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 LETTERATURA 

 Il quadro storico, economico e culturale del Medioevo 

 La formazione delle lingue romanze e i primi documenti in volgare 

 La produzione in lingua d’oil: le canzoni di gesta e il romanzo cavalleresco 

 Il ciclo carolingio: la Chanson de Roland 

 Il romanzo cortese: la materia classica e il ciclo bretone 

 I romanzi cortesi di Chretien de Troyes 

o La notte d’amore di Lancillotto e Ginevra, Chretien de Troyes, Lancillotto 

 La produzione in lingua d’oc: la lirica provenzale 

 I valori della società cortese. La concezione dell’amore e della donna 

 La poesia del Duecento: la poesia religiosa 

 Francesco d’Assisi: vita e opere 

o Lettura, parafrasi ed analisi retorico-stilistica del Cantico delle Creature  

 Jacopone da Todi: vita e opere 

o Lettura, parafrasi ed analisi della lauda Donna de Paradiso  

 La Scuola Siciliana: temi e stili 

 Iacopo da Lentini 

o   Lettura, parafrasi, analisi e commento de Io m’aggio posto in core a Dio servire 

 La poesia siculo-toscana 

 Guittone d’Arezzo: vita e opere 

o Lettura, parafrasi e commento del sonetto Tuttor ch’eo dirò gioi, gioiva cosa 

o Sintesi della canzone Ahi lasso! or è stagion de doler tanto 

 Il Dolce Stil Novo: tematiche e stile 

 Guido Guinizzelli: vita e opere  

o Sintesi dei contenuti della canzone manifesto dello Stilnovismo Al cor gentil rempaira sempre amore 

o Lettura, parafrasi, analisi e commento del sonetto  Io voglio del ver la mia donna laudare 

 Guido Cavalcanti: vita e opere 

o Lettura, parafrasi, analisi e commento dei sonetti  Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira e Voi che per 

li occhi mi passaste l’ core 
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 La poesia comico-realistica: temi, stile ambiente sociale e protagonisti 

 Cecco Angiolieri: vita e opere 

o  Lettura, parafrasi, analisi e commento dei sonetti S’i ’fosse fuoco arderei ‘l mondo e Tre cose 

solamente mi so ‘n grado 

 La prosa del Duecento: i generi e gli autori 

 Il Tresor di Brunetto Latini  

 Il Milione di Marco Polo 

 Il Novellino 

 Dante Alighieri: vita, opere, pensiero, lingua e stile 

 La Vita Nuova: struttura, titolo, trama e interpretazioni. 

o Lettura dei capitoli 1 (Il libro della memoria), 2 (Il primo incontro), 3 (La seconda apparizione di 

Beatrice), 18 (La poetica della lode) e 42 (La mirabile visione). Lettura, parafrasi e analisi testuale della 

canzone Donne ch’avete intelletto d’Amore e del sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare 

 Convivio: struttura e contenuti 

o  “Il naturale desiderio di conoscere”, Convivio, I, 1, 1.7 

 De vulgari eloquentia: struttura e contenuti 

o “Caratteristiche del volgare illustre”, De vulgari eloquentia, I, 17-18 

 De Monarchia:  struttura e contenuti 

o “Papa e imperatore: i due soli”, De Monarchia, III, 15, 7-13 

 Accenni alle rime “petrose” e alle Epistole 

 Introduzione alla Divina Commedia: titolo, fonti, genesi politico-religioso, basi filosofiche, trama, 

interpretazioni 

 L’epistola a Cangrande della Scala: come leggere la Commedia 

 La cosmologia dantesca e l’ordinamento morale dell’Inferno 

o Inferno: lettura, parafrasi, analisi retorico-stilistica, commento dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, XIII, 

XXVI (vv. 76-142), XXXIII (vv.1-75). Sintesi degli altri canti.  

 Contesto storico-economico-culturale del Trecento 

 Francesco Petrarca: vita, opere, pensiero, lingua e stile 

 Le opere in latino: l’Africa, le Lettere, il Secretum 

o “Il male di vivere chiamato accidia”, Secretum, II 

o “L’ascesa al Mont Ventoux”, Familiares, IV, 1 

o “Alla posterità”, Seniles, XVIII, 1 

 Le opere in volgare: Il Canzoniere e i Trionfi 

 Il Canzoniere: titolo, struttura, temi, lingua 

o Lettura, parafrasi, analisi e commento dei sonetti Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo et pensoso 

i più deserti campi, Erano i capei d’oro all’aura sparsi, O cameretta che già fosti un porto e della 

canzone Chiare, fresche e dolci acque. Sintesi delle canzoni Italia mia e Vergine bella. 

o I Trionfi: struttura, contenuto, interpretazione e stile 

 Giovanni Boccaccio: vita, opere, temi, lingua e stile 
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 Le opere del periodo napoletano e quelle del periodo fiorentino: differenze 

 Decameron: titolo, struttura, temi, interpretazioni, stile 

o  “Lo scopo del libro”, Decameron, I, Proemio 

o La peste e la brigata, Decameron, I, Introduzione 

o Lettura e analisi testuale delle seguenti novelle: Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, La novella 

delle papere, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi, Chichibio e la gru, Griselda 

 Il Corbaccio: una violenta polemica misogina 

 Il trattatello in laude di Dante e le Esposizioni sopra la Comedia 

 Umanesimo e Rinascimento: coordinate storico-culturali
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 La prosa, la poesia e il teatro: cenni 

 I centri di produzione e diffusione della cultura: l’Accademia 

 La letteratura medicea: temi, stili, autori 

 Lorenzo de’ Medici: vita e opere 

o “Canzona di Bacco”, Lorenzo de’ Medici, Canti Carnascialeschi, VII 

o Giovanni Pontano: vita e opere 

 La questione della lingua: le tre tesi e la vittoria del Bembo 

 Il Petrarchismo: stile e interpreti 

 Niccolò Machiavelli: vita, opere, temi, pensiero politico 

 L’epistolario: temi e stile 

o “L’epistola a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513” (estratto) 

 Il Principe: struttura, contenuti, finalità dell’opera  

o Testi:Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino (cap. I);  

I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù (cap. VI); I principati nuovi che si 

acquistano con le armi altrui e con la fortuna (cap. VII); Di quelle cose per le quali gli uomini e in 

particolar modo i principi sono lodati o vituperati (cap. XV); In che modo i principi debbano mantenere 

la parola data (cap. XVIII); Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile 

arginarla (cap. XXV); Esortazione a conquistare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari (cap. 

XXVI)
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 Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: argomento dell’opera, struttura, rapporto col Principe e 

concezione della Storia.
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 PRATICA TESTUALE 

 Analisi del testo poetico 

 Il testo argomentativo 

 

 

                                                 
1 Si precisa che dall’Umanesimo gli argomenti sono stati soltanto spiegati, quindi si rimanda al prossimo anno scolastico la 

verifica degli stessi.  
2 I brani del Principe sono stati assegnati affinché siano studiati durante l’estate e diventino oggetto di verifica a settembre .  
3 Si rinvia al prossimo anno scolastico la trattazione delle altre opere di Machiavelli, in particolare della Mandragola, del 

linguaggio/stile dell’autore, del poema cavalleresco e della trattatistica rinascimentale.  
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TESTI 

R. Carnero e G. Iannaccone, Vola alta parola, Giunti editori. Vol.1 e 2 

Dante Alighieri, Inferno, a cura di Bosco-Reggio, Le Monnier.  

 

Melfi, 08/06/2020 

 

Prof.ssa Carmela Vaccaro      Gli alunni 

_________________________     __________________________ 

 

 


