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LICEO JACOPONE DA TODI 

A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 3BL 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 

 

DOCENTE: Manuela Battistini 

LIBRI DI TESTO: 

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di interpretare, vol. 1A, Palumbo Editore, 

Palermo 2019. 

G. Tornotti, Lo dolce lume, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano-Torino 2011. 

 

IL MEDIOEVO 

Quadro storico.  Periodizzazione e riferimenti cronologici.  Significato e genesi del termine 

“Medioevo”. I principali attori della storia altomedievale; il sistema feudale.  L’affermazione dei 

Comuni e la nascita della borghesia mercantile.  

La cultura e l’immaginario. Il teocentrismo. Dal tempo della Chiesa al tempo del mercante. 

L’interpretazione simbolica del mondo. L’allegorismo: significato letterale, allegorico, morale e 

anagogico dei testi. L’assimilazione e la rilettura in chiave cristiana delle antichità pagane. Il 

concetto di auctoritas. L’enciclopedismo. La visione religiosa, ascetismo e  misticismo. Il contemptus 

mundi. La visione della donna. La cultura filosofica. Le altre culture: la cultura araba. 

L’organizzazione della cultura. Centri culturali e intellettuali dell’Alto Medioevo:  il monastero e lo 

scriptorium; chierici, giullari, clerici vagantes. I Carmina Burana. Lettura in traduzione italiana del 

Carmen Potatorium  e ascolto nella versione della New London Consort. L’organizzazione della 

cultura in età comunale: università, scuole cittadine; i nuovi intellettuali.  La scrittura, il libro e il 

sistema dei generi letterari in latino. 

Dal latino parlato alle lingue romanze. I primi documenti scritti in volgare: il Giuramento di 

Strasburgo. In Italia: : l’Indovinello veronese, il Placito di Capua, l’Iscrizione di San Clemente. 

 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA ROMANZA IN FRANCIA 

La nascita delle letterature europee. Autori, pubblico e generi letterari.  

La narrazione epica e le canzoni di gesta. La fusione di ideali cavallereschi e principi cristiani. La 

Chanson de Roland. 
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La società cortese: il concetto di “cortesia”; la codificazione dell’amore cortese: il De amore di 

Cappellano. L’interpretazione sociologica e l’interpretazione simbolica dell’amore cortese. 

La lirica provenzale: composizione e trasmissione; generi, forme, temi. La brusca fine della civiltà 

cortese e l’ eredità della poesia trobadorica in area italiana. 

Il romanzo cortese: i temi; la nuova dimensione soggettiva dell’”avventura”; la quête. Il ciclo 

bretone. Chrétien de Troyes e il Lancelot. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

La morte di Orlando (dalla Chanson de Roland, CLXIII-CLXV); 

Andrea Cappellano, I comandamenti d’amore (dal De Amore I); 

Guglielmo d’Aquitania, Per la dolcezza della nova stagione; 

Raimbaut d’Aurenga, Non canto per uccello né per fiore. 

Chrétien de Troyes, La notte d’amore fra Ginevra e Lancillotto. 

 

LA POESIA RELIGIOSA IN ITALIA 

La religiosità nell’Italia del Duecento: l’esigenza di un ritorno alla purezza delle origini; la 

diffusione dell’eresia catara. La nascita di nuovi ordini: Francescani e Domenicani; l’uso del 

volgare per la predicazione da parte degli ordini mendicanti. La nascita della poesia religiosa in 

volgare. Il genere della lauda.  

Francesco d’Assisi: notizie sulla vita. Le Laudes creaturarum: lingua, temi; funzione ideologica.  

Jacopone da Todi: una vita avvolta nel mistero. Il “laudario”. Temi mistici e filosofici. La lauda 

drammatica. Lingua e stile. I luoghi di Jacopone: visione del video realizzato da alcuni studenti del 

Liceo Jacopone su "I luoghi di Jacopone" nell'ambito del progetto FAI 2021 ed individuazione di 

alcune località citate nelle opere jacoponiche tramite Google Maps. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Francesco d’Assisi, Laudes creaturarum; 

Jacopone da Todi, O Signor, per cortesia; 

Jacopone da Todi, Donna de Paradiso. 

Ascolto del brano Tre madri di F. De Andrè e confronto con Donna de Paradiso. 

 

LE DUE LINEE DELLA POESIA: LA LIRICA E LA COMICA 

La scuola siciliana. La corte di Federico II, crocevia di lingue e culture, e la figura dell’imperatore. 

Il legame con la poesia trobadorica e le novità della poesia siciliana. Il poeta cortigiano. 

L’esclusività del tema amoroso. L’amore come fenomeno fisico e psicologico. L’interiorizzazione 
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del discorso lirico. Le strutture metriche: la canzone e il sonetto. Il siciliano illustre.  I protagonisti. 

La fine della Scuola siciliana e la “toscanizzazione” dei testi. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Giacomo da Lentini, Meravigliosamente; 

Cielo d’Alcamo, Contrasto (vv. 1-70; 136-160). 

I rimatori siculo-toscani: la diffusione della poesia siciliana nell’Italia centro-settentrionale; 

continuità e differenze fra poesia siciliana e siculo-toscana. La ballata. I principali esponenti: 

Bonagiunta Orbicciani e Guittone d’Arezzo. 

Il “Dolce stil novo”: una nuova concezione dell’amore; la donna, la lode, il saluto. I protagonisti. 

Guido Guinizzelli, il “padre” dello Stil novo. Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti. Lettura 

e analisi dei seguenti testi: 

Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira. 

La poesia “comica” e i suoi principali esponenti. Cecco Angiolieri. Lettura e analisi dei seguenti 

testi dell’autore: 

“Becchin’amor!” “Che vuo’, falso tradito?” 

S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo; 

Tre cose solamente m’ènno in grado. 

 

DANTE ALIGHIERI 

La vita. La formazione e le idee. Approfondimento sulla concezione politica di Dante. 

La Vita nuova. Datazione, struttura, genere. La narrazione. Fonti e modelli. Una nuova poetica e un 

nuovo pubblico. Simbolismo e allegorismo. Caratteri e modelli della prosa. Lettura e analisi dei 

seguenti testi: 

Il proemio (capitolo I); 

Il primo incontro con Beatrice (capitolo II); 

Tanto gentile e tanto onesta pare (capitolo XXVI). 

 

Le Rime. Caratteri generali e modelli. Le rime stilnovistiche. Le rime petrose. La tenzone tra Dante 

e Forese Donati. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (Rime, 9); 

Così nel mio parlar voglio esser aspro ( Rime, 46). 

Il Convivio. Struttura, temi, stile. Lettura e analisi del seguente testo: 

Amor che ne la mente mi ragiona (Convivio, III). 

Il De vulgari eloquentia. Datazione, titolo, contenuti, finalità dell’opera; la fondazione di una storia 

letteraria, lo stile. Cenni alla successiva “questione della lingua” (anticipazione). Lettura e analisi 

del seguente testo: 

La definizione del volgare modello (cap. I, limitatamente al paragrafo XVIII). 
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Il De Monarchia. I contenuti: la necessità di una monarchia universale; la legittimazione dell’Impero 

romano e del Sacro Romano Impero nel disegno divino e il richiamo all’Eneide; la formulazione 

della “teoria dei due soli”, contro la “teoria del sole e della luna”. Lettura e analisi del testo: 

Impero e Papato (III, XVI). 

Le Epistole: lettura e analisi dell’Epistola a Cangrande (lettura e analisi dei passi antologizzati nel 

libro di testo). 

La Divina Commedia (vedi sotto). 

 

IL TRECENTO: L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO 

I concetti di “Autunno del Medioevo”, “tardogotico”, “preumanesimo”. Il contesto storico.  

La cultura e l’immaginario. Gli effetti della crisi: misticismo e macabro. La cultura preumanistica e 

la rivalutazione dei classici. La crisi della Scolastica. La laicizzazione del pensiero. 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

La vita. L’estrazione borghese e la frequentazione del mondo mercantile. Il periodo napoletano. Il 

ritorno a Firenze: le difficoltà finanziarie, la peste del ’48 e gli incarichi politici; l’incontro con 

Petrarca e l’attività umanistica; il ritiro a Certaldo. Le opere principali. Il Corbaccio. 

Il Decameron. La composizione: datazione e titolo. La dedica alle donne. La struttura generale: la 

regola e le eccezioni. La funzione della cornice e i criteri organizzativi dell’opera. I livelli della 

narrazione. Le fonti e i precedenti, cenni alla prosa del Duecento (il Novellino; Il Milione di Marco 

Polo). Il tempo e lo spazio; il realismo e la comicità. L’ideologia del Decameron: fortuna, natura, 

ingegno e onestà. La polemica contro la corruzione e l’ipocrisia del clero. La società del Trecento 

nel Decameron: il mondo mercantile, la crisi della borghesia e i limiti del ceto borghese; la sintesi 

utopica fra valori borghesi e aristocratici. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

La descrizione della peste (giornata I, Introduzione); 

La novella di Andreuccio da Perugia (giornata II, novella 5); 

La novella di Ellisabetta da Messina  (giornata IV, novella 5);  

La novella di Federigo degli Alberighi (giornata V, novella 9). 

Visione di alcune sezioni del film Maraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2015). 

FRANCESCO PETRARCA 

La vita, fra successi mondani e aspirazione alla vita solitaria. La formazione, fra Montpellier e 

Bologna; l’incontro con Laura; gli ordini minori e il servizio presso il cardinal Colonna. Il 

trasferimento a Valchiusa e l’incoronazione poetica. L’amicizia con Boccaccio.  Un intellettuale 

inquieto: i luoghi di Petrarca. Petrarca pre-umanista: la passione per i classici, la biblioteca, il 

bilinguismo. I grandi temi: l’inquietudine e il conflitto interiore; la frammentarietà; la letteratura 

come impegno totalizzante. Cenni alla produzione in lingua latina, in particolare al Secretum.  

Il Canzoniere. Petrarca fondatore della lirica moderna e la centralità del soggetto lirico. Struttura, 

datazione, titolo, storia del testo; frammentarietà e tensione all’unità; il significato simbolico del 

numero dei componimenti; “rime in vita” e “rime in morte” di Laura. Il sonetto proemiale come 

chiave d’accesso all’opera (pubblico, stile, temi). I temi: l’oscillazione fra amore per la bellezza 
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terrena e disprezzo del mondo, il conflitto interiore; il tempo e la memoria, la vanità della bellezza 

terrena. L’identità di Laura, l’indefinitezza della figura femminile; il nome di Laura. Il “paesaggio-

stato d’animo”. Le scelte linguistiche: Petrarca e il volgare. Monolinguismo petrarchesco e 

plurilinguismo dantesco. Lettura, parafrasi e analisi di: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (Canzoniere, I); 

Solo et pensoso i più deserti campi (Canzoniere, XXXV); 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Canzoniere, XC); 

Chiare, fresche et dolci acque (Canzoniere, CXXVI). 

 

LA DIVINA COMMEDIA – L’INFERNO 

Introduzione alla Divina Commedia: il genere: il poema didascalico-allegorico; carattere 

enciclopedico dell’opera. L’epoca di composizione e l’esilio di Dante. Il titolo. La struttura formale 

e il valore simbolico dei numeri nel poema. Il tema del viaggio nell’aldilà e le fonti: precedenti 

classici, cristiani e arabi. Spazio e tempo nella Commedia: la concezione aristotelico-tolemaica 

dell’universo e la geografia dell’aldilà; la dimensione temporale del viaggio. Dante auctor e Dante 

agens.La concezione figurale. Il significato figurale di Virgilio e Beatrice. Il sincretismo. Il tema del 

viaggio e la missione del poeta: i modelli positivi di Enea e san Paolo; il modello negativo di Ulisse. 

Metrica, lingua e stile. 

L’Inferno: introduzione alla cantica. La geografia infernale. Classificazione dei peccati. L’eternità 

delle pene e la legge del contrappasso. 

Lettura integrale e analisi dei seguenti canti: I, III, V, VI, X, XIII, XXVI. 

 

Attività per il potenziamento delle competenze linguistiche e della produzione scritta: 

Tipologie di scrittura per la prima prova dell’Esame di Stato: tipologia A (analisi e interpretazione 

di un testo letterario), tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche d’attualità). 

Consolidamento delle abilità e competenze connesse alla parafrasi e alla sintesi del testo (orali e 

scritte) ed esercizio della scrittura in funzione dell’analisi dei testi letterari.  

 

Todi, 09/06/2022       L’insegnante 

         Manuela Battistini  

 


