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LETTERATURA 

 Il passaggio dal latino al volgare- L’appendix Probi 

 I primi documenti del volgare italiano: Indovinello veronese – 

Placito cassinese. Iscrizione di S.Clemente- Pianto Cassinese 

 La letteratura oitanica- Le chanson de geste- Ciclo carolingio 

bretone, classico. “Le chanson de Roland”. 

 La lirica provenzale- I maggiori poeti provenzali 

 La teorizzazione degli stili 

 Andrea Cappellano: “De Amore” 

 La poesia religiosa. S. Francesco di Assisi e il “Cantico di 

Frate Sole”; Jacopone da Todi, “ Donna de Paradiso”. 

 Le laudi 

 La scuola siciliana- Jacopo da Lentini ,“ Amore è uno desio 

che ven da core” 

 La scuola toscana 

 Il “ Dolce Stil Novo” 

 Guido Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare” 

 Guido Cavalcanti 

  La poesia comico- realistica e popolareggiante  

 La prosa fra’200 e ‘ 300 

 Poesia didattico e moraleggiante  

 Dante Alighieri: vita e opere 

 Le Rime: “ Guido i’ vorrei che tu Lapo ed io…” 

 La vita Nuova: “Tanto gentile e Tanto onesta pare” 

 Il Convivio 

 Il  “De Vulgari eloquentia”  

 La “Monarchia” 



 Le Epistole-  La “Quaestio”- “Le ecloghe” 

 I quattro modi di intendere le scritture in Dante 

 Francesco Petrarca: vita e opera 

 Le opere latine (“l’ Africa”, “Il Secretum”, ecc…) 

 L’ideologia politica del Petrarca. 

 Il Canzoniere: struttura e contenuto. “ Chiara, fresche e dolci 

acque” 

 G.Boccaccio: vita e opere 

 Le opere del periodo napoletano 

 Le opere anteriori al Decameron e il ritorno a Firenze 

 Decameron: struttura e contenuto- La novella di Lisabetta da 

Messina, di Ser Cepparello, di Andreuccio da Perugia 

 Le opere erudite della vecchiaia  posteriori al Decameron 

 L’ Umanesimo: caratteri generali 

 L’Umanesimo latino 

 L’Umanesimo volgare 

 

DIVINA COMMEDIA 

 Schema fisico e ordinamento morale dell’ Inferno 

 Riassunto e sommario dei canti I- XXXIV 

 Parafrasi,analisi, commento dei canti I-III-V-VI- X-XIII-XXVI 
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