
A.s. 2018/2019  CLASSE IIIAM -  LETTERATURA ITALIANA 

         

MODULO 1: Dal latino al volgare 

Le lingue Indoeuropee – Il latino (Unità di raccordo). 

Il passaggio dal latino al volgare: primi documenti, testi letterari in Italia e Francia. 

La scuola poetica siciliana: temi e motivi. 

Giacomo da Lentini e l’invenzione del sonetto. 

Il Dolce stil novo: temi, motivi ed esponenti principali. 

Analisi del testo: 

Al cor gentile rempaira sempre amore di Guido Gunizzelli. 

MODULO 2: Dante e la Divina commedia 

Vita ed opere (Vita nova, Commedia, De vulgari eloquentia, De monarchia) di Dante Alighieri 

Vita nova: temi e motivi anche in rapporto alla produzione letteraria precedente e contemporanea. 

Analisi del testo: 

Tanto gentile e tanto onesta pare (Vita nova, XXVI) 

Divina Commedia:  cosmogonia dantesca, temi, motivi, stile. Novità dell’opera e caratteristiche. 

Le tre cantiche: analogie e differenze. 

L’Inferno: struttura, simbologia, tematiche, stile. 

I personaggi principali dell’Inferno (Virgilio, Paolo e Francesca, Ulisse). 

Analisi del testo: 

IF. I, vv. 1-90 (Selva oscura e incontro con Virgilio) 

IF. V, vv. 82-142 (Paolo e Francesca) 

IF.  XXVI, vv. 85-142 (Ulisse) 



MODULO 3: Petrarca e il Canzoniere 

Vita ed opere principali di Francesco Petrarca. 

Temi e motivi del Canzoniere  anche in rapporto alla tradizione. 

Il pre-Umanesimo: la centralità dell’uomo e la riscoperta dei classici. 

La nascita della filologia e lo studio dei testi: il preumanesimo di Petrarca. 

Analisi del testo: 

Solo et pensoso i più deserti campi  (Canz. XXXV) 

Benedetto si ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno  (Canz. LXI) 

Pace non trovo, et non ò da far guerra (Canz. CXXXIV) 

MODULO 4: Boccaccio e il Decameron 

Vita ed opere principali di Giovanni Boccaccio. 

Contestualizzazione storica: la peste di Firenze nel 1300 come cornice dell’opera, la società 
mercantile. 

Boccaccio pre-umanista filologo e l’amicizia con Petrarca. 

Decameron: struttura, temi, motivi, personaggi e ambientazioni.  

La novità del Decameron alla luce della tradizione letteraria precedente. 

Lo stile del Decameron, il genere novellistico, il realismo. 

Analisi del testo: 

Lettura e commento della novella X, 1 (Frate Cipolla) 

Modulo 4: Umanesimo e Rinascimento 

Il pre-Umanesimo di Petrarca e Boccaccio (unità di raccordo). 

Temi chiave dell’Umanesimo e del Rinascimento. 

L’importanza delle corti rinascimentali – il Mecenatismo. 

La centralità dell’uomo in letteratura, nelle arti e nella scienza.  



Modulo 5: La composizione scritta 

Ripasso principali regole ortografiche (monosillabi accentati, punteggiatura, costruzione sintattica 
della frase, abbellimenti, arricchimento espressivo). 

L’analisi del testo poetico: le principali figure retoriche. 

Il testo argomentativo: struttura, analisi, esempi, produzione. 

Discussione su argomenti di attualità, arte, filosofia etc. 

La produzione scritta: impostazione del tema di carattere generale o storico, organizzazione e 
autovalutazione. 


