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LETTERATURA: DAL ‘300 AL ‘500 

Introduzione alla lingua volgare: derivazione e cambiamenti della lingua nei secoli. 

La lingua volgare + caratteristiche delle chiese medievali: Romanico e Gotico. 
S. Francesco e il "Cantico delle creature": introduzione. 

Parafrasi del Cantico delle creature di San Francesco. 
 
La scuola siciliana: introduzione. 

Il dolce stil novo: caratteristiche. 
La donna angelicata e la poesia comico-realistica  

 
Cecco Angiolieri "S'i' fosse foco": parafrasi, analisi e commento. 
 

Dante Alighieri: vita e opere 
Dante Alighieri: La struttura della Divina Commedia: l'Inferno. 

L'Inferno: struttura della cantica e dettagli. 
Lettura, analisi e parafrasi (parziale) dei canti: I, V, XXVI e XXXIV dell’Inferno. 
Il Purgatorio - struttura della cantica + i Superbi, il paradiso terrestre e Beatrice. 

 
Introduzione a Petrarca e all’Umanesimo. 

"Il Canzoniere" di F. Petrarca  
Lettura, analisi e parafrasi della poesia "Solo e pensoso". 
 

Giovanni Boccaccio: vita e opere 
Il Decameron di Boccaccio: composizione e cornice. 

Lettura ed elaborazione del testo della novella di Boccaccio "Chichibio". 
Lettura e analisi della prima parte della cornice del Decameron di Boccaccio. 
Lettura e analisi del brano "La peste a Firenze" tratto dal Decameron di Boccaccio. 

Lettura e analisi della novella di Boccaccio: "Lisabetta da Messina". 
 

Ludovico Ariosto: vita e opere 
 "Orlando furioso": trama e proemio. 
Analisi della prima parte del brano "La follia di Orlando". 

Lettura, parafrasi e commento di un brano de "L'Orlando furioso". 
Approfondimento: "La chanson de Roland": storia e origini del mito. 

 
Approfondimenti: 
Progetto: “Il quotidiano in classe” - struttura e contenuti con lettura e analisi di articoli di quotidiani e del 

mensile “Focus” 
Il CV europeo: composizione e simulazione. 

Come si scrive una relazione con esercitazione pratica (scrittura della relazione sullo stage aziendale) 
Letture di approfondimento:  
I resoconti di viaggio e Marco Polo e lettura e analisi del brano tratto da "Il Milione". 

Dall’Europa al Nuovo Mondo. 
Esercitazioni per l’esame di qualifica: lettura, analisi e comprensione di testi antologici.  

 
Durante l’anno scolastico, come potenziamento delle materie di indirizzo, è stato attivato un laboratorio di 
editing tenuto dal Prof. Nacciarriti. 
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