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  MESI   

SETT  OTT  NOV  DIC  GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIUG  
  ARGOMENTI   

  Medioevo. Dalla civiltà cortese al Trecento. Quadro storico-culturale; Storia, politica e società 

del Medioevo: mille anni di storia; diffusione della cultura. La nascita di una nuova lingua. I primi 

documenti in volgare italiano. La cultura cortese: valori e tematiche.   

  X                  

  I generi della letteratura europea. Il poema epico. La Chanson de Roland. La poesia lirica 

provenzale. Il romanzo cortese.  

  X                  

  Chanson de Roland: La morte di Orlando.     X                  

  Umano e divino nel Medioevo. La centralità del divino. La letizia francescana e il furore di 

Jacopone. Francesco d’Assisi: Cantico delle creature.  

    X                

  La prima lirica in volgare. La scuola siciliana. I rimatori siculo-toscani e Guittone d’Arezzo. Il 

Dolce stil novo: Guinizzelli e Cavalcanti. Jacopo da Lentini: Amor è uno desio che ven da core; Io 

m’aggio posto in core a Dio servire; Guittone d’Arezzo: Ahi lasso, or è stagion de doler tanto  

    X                

  Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare; 

Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi passaste 'l core; 

Perch’i’ no spero di tornar giammai.  

    X                

 Dante Alighieri. La vita, le idee e le opere. La Vita nova, Le Rime, Il Convivio, il De vulgari 
eloquentiae e De Monarchia: temi struttura e contenuto  
Da La Vita nova: Il primo incontro con Beatrice; Donne che avete intelletto d’amore; Tanto gentile 

e tanto onesta pare; dalle Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io; dal Convivio: Legno sanza 

vela e sanza governo: Dante in esilio; La scelta e l’elogio del volgare;   

      X              

 

dal De vulgari eloquentiae: La definizione del volgare illustre; Approfondimento: Papa o 

Imperatore: a chi appartiene il potere nel Medioevo (+ schema); dal De Monarchia: Impero e 

Papato.  

      X              

 La Divina Commedia. La composizione e la materia, la critica del presente, il viaggio nell’aldilà, 

la trama, il tempo, geografia dell’universo dantesco, le Cantiche.  

      X              



                       

                       

   Francesco Petrarca. Vita e formazione; Petrarca fondatore della lirica moderna; da l’Epistolario   

L’ascesa al Monte Ventoso e Lettera ai posteri; dal Secretum, L'amore per Laura sotto accusa. Il 

Canzoniere: titolo, itinerario personale e simbolico, struttura e temi, unilinguismo; Voi 

ch’ascoltate in rime sparse il suono,  Solo e pensoso i più diserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura 

sparsi, Chiare, fresche e dolci acque, O cameretta che già fosti un porto.  

          X          

Dall'Inferno lettura parafrasi e commento dei canti VI, X              X        

  Giovanni Boccaccio. Vita e opere; Il Decameron, realismo e comicità, struttura e contenuti 

dell'opera, la super - cornice e i temi; il proemio, La descrizione della peste;  Ser Ciappelletto e la 

falsa confessione I, 1; Andreuccio da Perugia II,5; Lisabetta da Messina, IV,5; Federigo degli 

Alberighi V, 9; Chichibio e la gru VI, 4.  

            X        

Dall'Inferno lettura parafrasi e commento dei canti XXVI, XXXIII                X      

  Umanesimo e Rinascimento. La cultura dell’Umanesimo: studi classici e rivalutazione dell’uomo; 

il razionalismo; l’artista e l’intellettuale. La cultura del Rinascimento: gli intellettuali – nuovi ruoli e 

figure dell’immaginario. I generi della letteratura umanistica e rinascimentale.  

              X      

   Il poema cavalleresco. Il secolo dei poemi cavallereschi: le origini, i cantari.                  X    

                      

COMMENTO DEI SEGUENTI CANTI DELL INFERNO: Canto I, Canto III, Canto V, Canto VI, Canto X, 
Canto XIII, Canto XXVI, Canto XXXII  
  

                    

                      

  

  


