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Libro adottato:  Roncoroni, Cappellini, Sada – “La mia letteratura”, vol.1 (dalle origini al Cinquecento)- 

Editore: Signorelli Scuola 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

IL MEDIOEVO 
 

Le Origini 
- Il passaggio dal latino al volgare 

- I primi documenti in volgare 

- La letteratura cavalleresca: il Ciclo Bretone e il ciclo  Carolingio  

o "Il Primo Cavaliere" (film di JERRY ZUCKER) 

 

Poesia e prosa del Duecento 
- La poesia religiosa  

▪ San Francesco d’Assisi “ Cantico delle creature” 

▪ Jacopone da Todi : “Donna del Paradiso” 

• Confronto con la canzone di F. De Andrè “Le tre madri” 

- La scuola siciliana e l’amor cortese 

▪ Giacomo da Lentini  "Amor è un desio che vien da core"  ” 

- Il Dolce Stil novo 

 

Poesia e prosa del Trecento 
- La poesia comico-realistica 

▪ Cecco Angiolieri “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo” e “tre cose solamente m’ m'ènno in 

grado” 

- Le cronache cittadine, i libri di viaggio, novelle e racconti 

▪ Marco Polo “Il Milione” 

 

Dante Alighieri 
- La vita, la poetica e  le opere. 

▪ “La Divina Commedia”: La struttura, i contenuti, allegoria e messaggio morale, lo stile 

e la lingua 

▪ Inferno : Canto I, vv.1- 99; Canto V, vv. 73-142;  Canto XXVI vv.85- 142. e  Canto 

XXXIII, vv.1-75 

 

▪ Visione del film "L'Odissea" di Andrei Konchalovsky 
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Francesco Petrarca 
- La vita, la poetica e le opere culturale 

- “Il Canzoniere”: la struttura dell’opera, la cornice, i temi, lo stile 

▪ Voi che ascoltate in rime sparse il suono 

▪ Apollo s’ancor vive il bel desio 

• Il mito di Apollo e Dafne 

• Il senhal di Laura 

▪ Fiamma dal ciel su le tue trecce piova 

 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

• Il testo argomentativo  

• L’analisi del testo letterario 

•  Il tema di ordine generale. 

 

 

Cittadinanza e Costituzione:  
➢ Antisemitismo, razzismo e  intolleranza.  

o Lettura da Liliana Segre … 

o "Il razzismo spiegato a mia figlia"  di  Tahar Ben Jelloun  

➢ Una pericolosa abitudine per il  giovanile: l’alcol  

 

Progetto  interdisciplinare 
“Mani in pasta”  

 

 

 

 

N.B. Tutti gli  argomenti  in programma sono stati sviluppati con la didattica in presenza, la modalità 

DAD è stata interamente dedicata al ripasso e all’approfondimento.  
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Anna Abis 

 


