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LA PRODUZIONE SCRITTA
Durante il corso dell’anno sono state presentate e successivamente affrontate dagli allievi attività di 
progettazione del testo scritto, esercizi sul testo espositivo. E’ stato introdotto il tessto argomentativo.

PROGRAMMA SVOLTO

Evoluzione della lingua italiana

La formazione delle lingue volgari

Caratteristiche e struttura dei testi delle origini

La letteratura in lingua d’oc e in lingua d’Oil; la poesia provenzale, il romanzo cortese e la chanson 
de geste

 Lettura di Bernart de Ventadorn, Quando vedo la lodoletta 

La poesia religiosa

San Francesco: Il cantico delle creature

La poesia d’amore: la scuola siciliana, la poesia d’amore toscana, lo Stilnovo

Presentazione e lettura dei  seguenti testi: Giacomo da Lentini,  Io m’aggio posto in core;  Guido
Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare; Al cor gentil rempaira sempre amore (la canzone è stata
presentata, ma non letta in classe); Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste il core.

Dante Alighieri e la Commedia 

Società e cultura al tempo di Dante

La vita e le opere

Dante prima della Commedia: le Rime e la Vita nova: presentazione, lettura di Guido,i’ vorrei che tu 
e Lapo ed io e di Tanto gentile e tanto onesta pare.

La Commedia: concezione e struttura



La commedia: lettura a analisi

Inferno: canti I, V e XXVI

Francesco Petrarca 

La vita e le opere

Storia e struttura del Canzoniere

Lettura di  Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Benedetto sia il giorno, ‘l mese e l’anno; 
Chiare, fresche e dolci acque.

Giovanni Boccaccio

La vita e le opere

Il Decamerone

La struttura del Decamerone

Lettura e analisi delle novelle: Lchichibio e la gru, Lisabetta da Messina
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