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L’età cortese

I caratteri del periodo: le coordinate storico-politiche; società e mentalità; i modelli culturali.

L’epica medievale e il romanzo cortese
- I caratteri dei generi: le “chansons de geste” ; il romanzo cortese.
- Andrea Cappellano, dal De amore, III, IV, VIII, X
- Da Chanson de Roland , La morte di Orlando.

La poesia lirica provenzale
- I caratteri del genere
- La lirica provenzale
- Guglielmo d'Aquitania, Come il ramo di biancospino

L'età comunale in Italia
- I caratteri del periodo: storia, società, cultura, idee.
 - La situazione linguistica: i primi documenti in volgare

La lirica del Duecento in Italia
- La scuola siciliana
- Iacopo da Lentini: Amore è uno desio che ven da' core

 Approfondimento: il sonetto

- La scuola toscana
- Guittone d'Arezzo: Tuttor ch'eo dirò “gioi”, gioiva cosa

- I maestri del “dolce stilnovo”
- I caratteri del movimento
- G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore
- G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare
- G. Cavalcanti, Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira
- G. Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste 'l core

- La poesia giocosa e giullaresca
- I caratteri del genere
- C. Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei’l mondo



- Dante Alighieri
- La vita e le opere
- L’epoca di Dante
- La formazione culturale
- Dante e il sapere scientifico
- Da Vita Nova,  Il libro della memoria; Il primo incontro con Beatrice; Lo stile della lode; Il

saluto di Beatrice;  Tanto gentile e tanto onesta pare; Ne li occhi porta la mia donna Amore.
- Convivio (caratteri e contenuti), Il significato del Convivio
- De vulgari eloquentia (caratteri e contenuti)
- De Monarchia (caratteri e contenuti)
- La Divina Commedia, Inferno, struttura, contenuto, coordinate temporali e politiche; canti  I,

III, V, VI, X, XIII, XIV(Il Veglio di Creta), XV, XXVI, XXXIII; Purgatorio, struttura, canto
I.

-  Francesco Petrarca
- La vita e le opere
- La formazione culturale e la poetica
- Da Familiares, L’ascesa al monte Ventoso (sintesi)
- Il Secretum, caratteristiche generali dell’opera, L'amore per Laura
-  Dal  Canzoniere,  Voi  ch’ascoltate  in  rime  sparse  il  suono;  Era  il  giorno  ch'al  sol  si

scoloraro; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Movesi il vecchierel canuto et biancho; Solo
et pensoso i più deserti campi; Chiare, fresche et dolci acque; La vita fugge, e non s'arresta
un'ora

- Giovanni Boccaccio
- La vita e le opere
- L’itinerario intellettuale e artistico
- Da Decameron,  Proemio; Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Lisabetta da Messina ;

Chichibio; Nastagio degli Onesti; Federigo degli Alberighi.

-  Il Quattrocento e la prima metà del Cinquecento

- I modelli culturali dell’età rinascimentale
-Umanesimo, Il poema epico-cavalleresco: L'Orlando innamorato di Boiardo (cenni)
- Rinascimento, storia, società, cultura, idee, forme e generi della letteratura.

- Ludovico Ariosto
- La vita e le opere
- L’itinerario intellettuale e artistico
-Da L’Orlando Furioso, Proemio; Canto I; Canto XXIII.

- Niccolò Machiavelli
 La vita, le opere, il pensiero
 Da Il Principe,  cap. I; cap. VII; (riassunti, concetti principali e passi scelti)



E’ stata proposta la lettura dei seguenti testi:
- Primo Levi, Se questo è un uomo
- G. Cattozzella, Non dirmi che hai paura

Tipologie testuali affrontate: Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tip. B); produzione di
un testo argomentativo (Tip. C);  analisi del testo letterario (Tip. A)
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