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Testo:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei, Vol. 1, Antologia della Divina 

Commedia, Nuovo esame di Stato, Paravia. 

 

Il Medioevo latino: 

➢ Società e cultura. 

➢ Storia della lingua e fenomeni letterari. 

➢ La lingua: latino e volgare. 

 

L’età cortese: 

➢ Il contesto sociale. 

➢ L’amor cortese. 

➢ Le forme della letteratura cortese: le canzoni di gesta; Chrétien de Troyes e il romanzo 

cortese-cavalleresco, la lirica provenzale, Bernart de Ventadorn e Arnaut Daniel. 

 

L’età comunale in Italia: 

➢ Società e cultura. 

➢ Storia della lingua e fenomeni letterari. 

➢ La letteratura religiosa nell’età comunale: Francesco d’Assisi e Iacopone da Todi. 

➢ La poesia dell’età comunale: la scuola siciliana, Iacopo da Lentini, Guittone d’Arezzo, Guido 

Guinizzelli, Guido Cavalcanti; la poesia comico-parodica: Cecco Angiolieri. 

➢ Dante Alighieri: la vita, le opere, la poetica. 

➢ Francesco Petrarca: la vita, le opere, la poetica. 

➢ Giovanni Boccaccio: la vita, le opere, la poetica. 

➢ Visione di Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani e del Decameron di Pier Paolo Pasolini. 

 

L’età umanistica: 

➢ Società e cultura. 

➢ Storia della lingua e fenomeni letterari. 

➢ L’umanesimo volgare: Matteo Maria Boiardo. 

➢ Il poema epico-cavalleresco. 

➢ I cantari cavallereschi. 

➢ La degradazione dei modelli: il Morgante di Pulci. 

➢ La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di Boiardo. 
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L’età del Rinascimento: 

➢ Società e cultura. 

➢ Storia della lingua e fenomeni letterari (Bembo, la questione della lingua). 

➢ Ludovico Ariosto: la vita, le opere, la poetica. 

➢ Tasso, Machiavelli, Guicciardini (cenni). 

 

Tipologie testuali della Prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Progetto Memoria. Il progetto, inserito nel PTOF, ha incluso varie attività sul tema della Memoria, 

con finalità relative non solo alla conoscenza storico-letteraria, ma anche al rispetto dell’altro, in 

un’ottica di inclusione e cittadinanza attiva. 

Attività: Incontro con Adelmo Cervi, in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Civitavecchia; 

incontro in videoconferenza con Sami Modiano, in occasione del Giorno della Memoria, in 

collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah di Roma; approfondimento sul tema “La 

Costituzione di fronte alle differenze”; partecipazione all’inaugurazione del roseto dedicato ai 

bambini di Bullenhuser Damm, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia; 

visione del cortometraggio sul “Giardino dei Giusti di Civitavecchia”, realizzato dagli studenti della 

IV B Informatica e incentrato sulla figura di Vito Fiorino, soccorritore di migranti a Lampedusa; 

partecipazione alla manifestazione degli studenti per la pace, promossa dalla Comunità di 

Sant’Egidio. 

Al di fuori del Progetto Memoria, è stato proposto un approfondimento sulla Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
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