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• L’Europa feudale nell’Alto Medioevo: società ed economia, mentalità, istituzioni culturali,
intellettuali e pubblico

• La lingua: latino e volgare. I primi documenti della formazione dei volgari romani
• L’età cortese : il contesto sociale. L’amor cortese.

Lettura del testo:
• A. Cappellano,  Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso  (dal  De Amore

III,IV,VIII,X)
• Le forme della letteratura cortese
• Le canzoni di gesta

Lettura e analisi dei testi:
• Morte di Orlando (dalla Chanson de Roland, CLXX-CLXXIX)
• Il romanzo cortese-cavalleresco

Lettura e analisi dei testi:
• Chrètien De Troyes, La donna crudele e il servizio d’amore (da Lancillotto)
• Thomas d’Inghilterra, Amore e morte (dal Romanzo di Tristano)
• Il Roman de la rose e i fabliaux. La lirica provenzale
• L’età comunale in Italia: società, economia, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico
• La letteratura religiosa in età comunale
• La Chiesa, i monumenti ereticali; gli ordini mendicanti
• San Francesco d’Assisi: la vita e le opere

Lettura e analisi del testo:
• Cantico di Frate Sole
• Iacopone da Todi: la vita, le Laude.

Lettura e analisi del testo:
• Donna de Paradiso (dalle Laude)
• La poesia dell’età comunale
• La scuola siciliana
• Iacopo da Lentini: la vita e le opere

Lettura e analisi dei testi:
• Io m’aggio posto in core a Dio servire
• Meravigliosamente 
• I rimatori toscani di transizione
• Guittone d’Arezzo
• Il “Dolce stil novo”. Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti



Lettura e analisi dei testi:
• G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore.
• G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare
• G. Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core
• La poesia goliardica. La poesia popolare e giullaresca
• La poesia comico-parodica
• Cecco Angiolieri

Lettura e analisi dei testi:
• S’i fosse fuoco, arderei ‘l mondo
• Tre cose solamente m’ènno in grado
• La prosa dell’età comunale: la novella, libri di viaggi, le cronache.

DANTE ALIGHIERI

• La vita
• La Vita nuova
• Le Rime
• Il Convivio
• Il De vulgari eloquentia
• La Monarchia
• Le Epistole
• La  Divina Commedia: la composizione, gli antecedenti culturali del poema, i fondamenti

filosofici,  l’allegoria  e  la  concezione  figurale,  il  plurilinguismo  dantesco,  la  tecnica
narrativa, la struttura simmetrica del poema. 

• La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco:  l’Inferno,  il  Purgatorio e il
Paradiso

Lettura e analisi dei testi:
• La prima apparizione di Beatrice (dalla Vita Nuova, cap. II)
• Il saluto (dalla Vita nuova, cap. X, XI)
• Tanto gentile e tanto onesta pare (dalla Vita nuova, cap. XXVI)
• Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io (dalle Rime)
• Il significato del Convivio (dal Convivio, I, 1)
• Caratteri del volgare “illustre” (dal De Vulgari Eloquentia, I, XVI-XVIII)
• L’imperatore, il Papa e i due fini della vita umana (dal De monarchia, III, XV, 7-18)
• L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia (dall’Epistola a Cangramde)

FRANCESCO PETRARCA

• La vita. Petrarca come nuova figura di intellettuale
• Le opere religioso-morali
• Le “opere umanistiche”
• Il Canzoniere: composizione, struttura e temi dell’opera.
• I Trionfi e il De remediis utriusque fortunae 

Lettura e analisi dei testi:
• Una malattia interiore: l’accidia (dal Secretum, II)



• L’amore per Laura (dal Secretum, III)
• L’ideale dell’otium letterario (dal De vita solitaria, I)
• Il lamento di Magone morente (da Africa, VI, 885-918) 
• L’ascesa al Monte Ventoso ( dalle Familiari, I, IV)
• Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (dal Canzoniere, I)
• Solo et pensoso… (dal Canzoniere; XXXV)
• Erano i capei d’oro all’aura sparsi (dal Canzoniere; XC)
• Chiare, fresche e dolci acque (dal Canzoniere, CXXVI)
• La vita fugge e non s’arresta un’ora  (dal Canzoniere, CCLXXII)
• La morte di Laura (da Il Trionfo della Morte, vv.103-172)

GIOVANNI BOCCACCIO 

• La vita e le opere del periodo napoletano
• Le opere del periodo fiorentino
• Il Decameron: la struttura dell’opera. Il Proemio, la cornice, i temi, la realtà rappresentata, la

lingua e lo stile dell’opera

Lettura e analisi dei testi:

• La dissimulazione amorosa (dall’Elegia di Madonna Fiammetta, V)
• Tancredi e Ghismunda (dal Decameron, IV, 1)
• Lisabetta da Messina (dal Decameron, IV, 5)
• Federico degli Alberighi (dal Decameron, V, 9)
• Chichibio Cuoco (dal Decameron, VI, 2)

• L’età umanistica: società e cultura
• L’Umanesimo: gli intellettuali, i centri della cultura, il pubblico
• L’Umanesimo latino: Lorenzo Valla, Giannozzo Manetti, G. Pico della Mirandola

Lettura e analisi de testi:

• L. Valla,  La falsa donazione di Costantino (dalla De falsa credita et ementita Constantini
donatione)

• G. Manetti, L’esaltazione del corpo (dal De dignitate et excellentia hominis, IV)
• G: Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo (dall'Oratio de hominis dignitate)

LE FORME DI  SCRITTURA:

• Il saggio e breve e la scrittura argomentativa
• L’articolo di giornale
• Il tema di argomento storico e di ordine generale

DIVINA COMMEDIA, INFERNO

Lettura e analisi dei canti: I, II; III, IV (sintesi); V; VI, X, XIII (sintesi), XXVI, XXXIV.



LIBRI DI TESTO 

• G. Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei, vol. 1-2, PARAVIA
• E. Degl’Innocenti, Competenti in Comunicazione, PARAVIA
• D. Alighieri, Divina Commedia, Inferno, a cura di U. Bosco, LE MONNIER

   Melfi, 08.06.2017
           

         Gli alunni                                                                                         La docente 
               


