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1. Analisi del testo poetico

TESTO DI RIFERIMENTO: S. Damele T. Franzi, Lo specchio. Il metodo, Loescher,  2014.

Unità 06 Le caratteristiche della poesia
M. Luzi, Il pianto sentito piangere
E. Montale, Perché tardi?
G. Pascoli, Il lampo

Unità 07 La struttura e il ritmo dei versi
U. Saba, Ritratto della mia bambina
G. Caproni, Battendo a macchina

Unità 08 Le rime, le strofe e i tipi di componimento
G. Pascoli, Patria
G. Ungaretti, Veglia
G. Pascoli, Rio Salto

Unità 09  Le figure di suono, di costruzione e di significato
G. Pascoli, L'assiuolo

Unità 10  La parafrasi e il commento

2. La origini della letteratura italiana

TESTO DI RIFERIMENTO: C. Bologna P. Rocchi, Rosa fresca novella. Le origini, Loescher, 2014.

Cap. 1  Alle origini delle lingue romanze
La caduta senza rumore dell'impero romano

Approfondimento: Il concetto di Medioevo
Metamorfosi e continuità: verso l'Europa
L'impero carolingio

Approfondimento: La struttura a piramide della società feudale
Approfondimento: la rinascita carolingia
Approfondimento: storia di un genere letterario: l'epica

Dal latino alle lingue romanze
Approfondimento: volgare
Approfondimento: la Romània e le lingue romanze

I primi documenti in lingua volgare in Italia
Placito di Capua



Indovinello veronese
I primi testi letterari in lingua volgare in Italia

Ritmo laurenziano
Ritmo cassinese

Cap. 2  La civiltà dei Comuni
Un nuovo modello politico e culturale
La produzione culturale: l'università e il convento

Approfondimento: retorica
Approfondimento: San Tommaso e la Scolastica

Gli ordini mendicanti
La poesia religiosa

Approfondimento: lauda
Francesco d'Assisi, Laudes creaturarum
Iacopone da Todi, Donna de Paradiso

Cap. 3 Il fiore della lirica
L'origine della lirica in volgare in Italia
La poesia provenzale

Approfondimento: cortesia
Approfondimento: trovatore
Approfondimento: lirica
Approfondimento: canzone
Approfondimento: Andrea Cappellano, De amore
Bernard de ventadorn Il canto dell'allodola

Dai trovatori ai Siciliani
Approfondimento: sonetto
Approfondimento: l'origine del sonetto
Folchetto da Marsiglia G. da Lentini Un esempio di “traduzione poetica
G. da Lentini, Meravigliosamente
G. da Lentini, Amore è un disio che ven da core
G. da Lentini, Or come pote sì gran donna entrare
Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligari
Approfondimento: il siciliano antico e la trasmissione “toscanizzata” dei testi originari
Cielo d'Alcamo, Rosa fresca aulentissima
Approfondimento: il concetto di parodia. Cenni alla parodia comico-realistica del Dolce Stil

Novo

Cap. 4  I siculo-toscani
L'eredità siciliana e la poesia siculo-toscana

Guittone d'Arezzo, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto
Approfondimento: Il contesto storico: guelfi e ghibellini a Firenze e in Toscana
Bonagiunta Orbicciani Voi ch'avete mutata la mainera 

Cap. 5 Il “Dolce Stil Novo”
I luoghi, i tempi, il pubblico della poesia stilnovista
I poeti stilnovisti e un precursore, Guido Guinizzelli
La definizione dantesca del “Dolce Stil Novo” (Purg. XXIV-XXVI)
La novità tematica e la novità stilistica del “Dolce Stil”



Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare
Guido Cavalcanti Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira
Guido Cavalcanti Voi che per li occhi mi passaste 'l core

L'unità di apprendimento dedicata al Dolce Stil Novo, non essendo presente sul libro di testo, è stata
trattata dal docente mediante lezione frontale e col supporto dei testi forniti in fotocopia: per lo
studio gli studenti hanno potuto avvalersi delle fotocopie relative alla parte generale sul movimento
e ai singoli testi letti e commentati in classe. 

Tutti i testi poetici proposti nel percorso sulle origini della nostra letteratura sono stati introdotti,
letti, parafrasati e commentati in classe. Nell'analisi degli stessi, sono state applicate le categorie di
analisi testale apprese nel percorso sul metodo (vedi punto 1 di questo Programma), curando tanto il
versante tematico-contenutistico (temi, topoi, motivi portanti, io poetante, interlocutore ecc.) quanto
il versante stilistico e linguistico (metrica, figure retoriche e loro effetto, lessico, parole chiave ecc.)
dei singoli testi affrontati. 
Particolare  attenzione,  infine,  è  stata  posta  sulla  valutazione  del  livello  estetico  dei  testi  e  sul
rispettivo contributo alla tradizione italiana nascente.  

3. Alessandro Manzoni,   I promessi sposi

Conoscenza dei primi 8 capitoli letti durante il precedente anno scolastico.
Lettura, commento, apparati dei seguenti capitoli: IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
(lettura del colloquio tra Attilio e il conte zio; il resto in riassunto), XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII (alcune parti solo in rassunto), XXVIII (alcune parti solo in rassunto),
XXIX (solo riassunto), XXX (alcune parti solo in riassunto), XXXI, XXXII (alcune parti solo in
riassunto), XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII

Il lavoro di quest'anno si è innestato sull'impostazione già data nel precedente anno scolastico. Sono
state richiamate, in fase iniziale, le caratteristiche generali dell'opera e la sua importanza storico-
culturale, con particolare riferimento a:  genesi del testo e sue edizioni; il genere del romanzo 
storico; temi, lingua, stile, messaggio; vicenda della ricezione; esemplarità del romanzo e suo posto 
nel canone della letteratura occidentale.
L'opera è stata letta in gran parte in classe e alla lettura (curata dagli alunni) ha fatto seguito, in 
modo mirato, l'analisi, il commento e l'interpretazione guidata dall'insegnante. Costantemente sono 
stati sollecitati gli interventi che, non di rado, hanno generato discussioni di gruppo su temi e 
problemi attualizzabili. L'analisi delle pagine dell'opera ha previsto la sistematica 
applicazione/riappropriazione delle categorie narratologiche studiate nel corso del precedente anno 
scolastico. 

4. Narrativa

Lettura con relazione scritta su modello dato delle seguenti opere di narrativa classica e 
contemporanea:

B. Fenoglio, Una questione privata

F. Genovesi, Il mare dove non si tocca

In aggiunta alle letture di cui sopra, obbligatorie per l'intera classe, alcuni alunni hanno preso in 
prestito dall'Albero dei Libri (iniziativa che li ha visti partecipi) altre opere di narrativa, lette anche 
su suggerimento dell'insegnante, in particolare:

A. De Carlo Due di due



 U. Eco Il nome della rosa

M. Yourcenar Le memorie di Adriano
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