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Unità didattica 1: lo Stilnovo e la poesia comico-realistica.
   L'origine delle lingue romanze. Lingua e dialetto.
   Guido guinizzelli: “Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare.
Guido  Cavalcanti:  “L'anima  mia  vilment'è  sbigottita;  Voi  che  per  li  occhi...”.  Dante  Alighieri:
“Tanto gentile e tanto onesta pare”.
   Rustico Filippi: “Quando dio messere Messerin fece”; Cecco Angiolieri: “S'i fosse foco...”. 

Unità didattica 2: Dante Alighieri.
   La vita e le opere. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: dalla  Vita nuova: “Un'altra
vita: l'inizio della Vita nova”; Donne ch'avete intelletto d'amore; Oltre la spera che più larga gira;
e il congedo”. Dalle Rime: “Chi udisse tossir la malfatata...”; “L'altra notte mi venne una gran
tosse...”  :  la  risposta  di  Forese.  Dal  Convivio:  “Una  lingua  per  farsi  capire”.  Dal  De vulgari
eloquentia:  Che  cos'è  il  volgare  illustre?.  De  monarchia.  La  Divina  commedia:  datazione,
argomento, struttura, Dante narratore e Dante personaggio, il plurilinguismo dantesco, il titolo.  

Unità didattica 3: Francesco Petrarca.
   La vita, le opere, la poetica. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: dal Canzoniere: “Voi
ch' ascoltate in rime sparse il suono; “Movesi vecchierel canuto e bianco; Padre del ciel, dopo i
perduti  giorni;  Solo e pensoso i  più deserti  campi; Erano i  capei d'oro a l'  aura sparsi;  Chiare,
fresche e dolci acque; Fiamma del ciel su le tue trecce piova; Passa la nave mia colma d'oblio; La
vita fugge e non s'arresta un'ora; Zefiro torna e' l bel tempo rimena”.

Unità didattica 4: Giovanni Boccaccio e il Decamerone.
   La struttura dell'opera e la poetica; realtà e ideologia: la commedia umana; i grandi temi. Lettura,
analisi  e  parafrasi  di  Introduzione alla  prima giornata:  “La peste” (fino a  riga 66);  poetica del
Decamerone: “Introduzione” alla IV giornata; la novella delle papere. Lettura analisi e commento
delle seguenti novelle: Ser Ciappelletto; Chichibio cuoco; Frate Cipolla; Peronella (in fotocopia);
Guido Cavalcanti; Andreuccio da Perugia; Federigo degli Alberighi; Cisti fornaio.     

Unità didattica 5: L'Umanesimo.
   Gli  studia humanitatis; umanesimo civile; Umanesimo latino e filologia; Umanesimo volgare.
Lettura  analisi  e  commento  dei  seguenti  testi:  Giannozzo  Manetti:  “L'uomo  è  un  essere
meraviglioso”;  P.  Bracciolini:  “Quintiliano  liberato”;  Giovanni  Pico  della  Mirandola:  “L'uomo
universale, al centro dell'universo”.
   La letteratura cavalleresca nel Quattrocento: i precedenti medievali (la materia di Francia e i
cantari). 

Unità didattica 6: la Divina commedia, Inferno.
   Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: Inferno, I; II; III; V; X; XIII; XV; XVII
(vv.1-27); XVIII (vv. 112-136); XXIII (vv.127-148); XXVI; XXVII (vv. 61-136); XXX (49-148).

   Nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno affrontato, divisi in gruppi, la lettura di alcuni
quotidiani, relazionando oralmente sugli articoli analizzati. 
   Gli  alunni  hanno anche  svolto,  sempre  divisi  in  gruppi,  la  lettura  di  due  testi  di  narrativa,
relazionando poi oralmente sulla lettura stessa. 



      Libri di testo: C. GIUNTA, Cuori intelligenti, vol.1 tomi a, b; I, Novara, De Agostini scuola
Spa, 2017; DANTE  ALIGHIERI, Divina commedia (vari commenti).
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