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Contenuti 
 
Divina Commedia: Inferno  
Canti : Canto I (tutto), Canto II (sunto), Canto III (vv. 1-96), Canto V (vv. 1-75) Storia della 

letteratura 

(le pagine indicate fanno riferimento al testo in adozione: Le basi della letteratura –plus- vol. 1) 

La letteratura delle origini 

Definizione di Alto Medioevo e Basso Medioevo: le caratteristiche sul piano storico-sociale e 

culturale 

L’Europa intorno al Mille; la Rinascita europea dopo il Mille; lo sviluppo della civiltà comunale; Il 

Duecento e la crisi del trecento, pp.18-28 

La cultura religiosa; Abelardo, l’Aristotelismo e le Università; “Cortesia” e la cultura delle corti, pp. 

30-39 

Dal latino alle nuove lingue volgari pp. 48-49 

Le origini della letteratura italiana, pp. 51-52 

Letteratura in lingua d’oc (lirica provenzale) e in lingua d’oil (ciclo carolingio e ciclo bretone), 

pp. 68-69 

L’amor cortese e la donna idealizzata, p.84 

Un contesto profano con tracce di misticismo, p. 85 

Alle origini della nostra letteratura: La lirica del Duecento: la “lirica d’arte” italiana; la Scuola 

siciliana; i poeti cortesi di Toscana; lo Stilnovo; i maggiori interpreti dello Stilnovo, pp. 123-127  
La letteratura italiana della fine del Duecento e del Trecento  
Dante Alighieri: vita e opere, pp. 203-210  
Da Vita Nuova: cap. I (il proemio), il primo incontro con Beatrice, pp. 222-225 

la svolta cruciale dell’opera, p. 233.   
Francesco Petrarca: vita e opere,pp. 396-407 

Dall’Epistolario: la salita al monte Ventoso, pp.409-412 

Il Canzoniere, pp. 424-430; dall’opera: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, pp. 453-454  
Giovanni Boccaccio: vita e opere, pp. 494-497  
Il Decameron; dall’opera la novella Lisabetta da Messina (IV, 5) 

Umanesimo e Rinascimento (in generale) 

Ludovico Ariosto, vita e opere; La Gerusalemme liberata: contesto e filoni principali (in generale)* 

Lettura guidata e rinforzo competenze linguistiche (grammatica) 

Rinforzo delle conoscenze della grammatica italiana e delle competenze di analisi linguistica 

attraverso la lettura dei testi in esame. 

 

Firma del docente 

Prof. Antonello Sanna 

 

*Per ogni argomento trattato nel corso dell’anno e sopra riportato, il docente ha fornito agli alunni, 

attraverso la casella di posta elettronica terzaeffefigari@gmail.com, materiali visivi e audiovisivi 

(slide in power point, brevi filmati, mappe, scansioni di testi): tali materiali vanno considerati parte 

integrante del programma di lavoro.  
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