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Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà, Tempo di letteratura, vol. I. 

 

 

Unità propedeutica: il testo letterario, i generi letterari, metodologia dell’analisi testuale e della 

contestualizzazione. 

 

1 U.    La civiltà comunale. 

 

2 U.     La letteratura religiosa. 

 

3 U.     La poesia lirica dai poeti provenzali ai toscani. 

 

4 U.     Il “ Dolce stil novo “. 

 

5 U.      La poesia “ comica “. 

 

6 U.      Dante Alighieri . 

             la vita, la formazione, l’ideologia, la poetica, la Vita nuova, le Rime, il Convivio, il De                 

             vulgari eloquentia, altre opere (cenni). 

 

7 U.      La Commedia. 

             La composizione del poema, le strutture formali, il tema del viaggio e la missione del  

             Poeta, Dante autore e personaggio, la concezione figurale, lo stile. 

 

8 U.      Francesco Petrarca. 

             La novità del Petrarca, la vita, l’ideologia, la poetica, le opere. 

 

9 U.    Il Canzoniere. 

             La composizione e la struttura, Petrarca fondatore della lirica moderna, l’io lirico, il paesag- 

             gio stato d’animo, il linguaggio della lirica, l’amore e la concezione della donna. 

 

10 U.    Giovanni Boccaccio. 

              La vita, le opere (cenni), l’ideologia, la poetica. 

 

11 U.    Il Decameron. 

             La composizione, la struttura, i temi, il linguaggio. 

 

12 U. L’età umanistico-rinascimentale. 

          I caratteri generali. 

 

 

 



 

 

 

I TESTI: 

 

Bernart de Ventadorn, quando erba nuova… 

 

Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole. 

 

Jacopone da Todi, il pianto della Madonna(sintesi). 

 

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare. 

 

Cecco Angiolieri, S’i fosse foco. Tre cose solamente… 

 

Dante,  da La Vita nova. la lode di Beatrice, Tanto gentile e tanto onesta pare 

             Dalle Rime: Guido io vorrei. 

             Da  la Commedia: Inferno, Canti I, III, V , X, XXVI. 

 

F. Petrarca, dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono. 

                                              Solo et pensoso.  

 

G. Boccaccio, dal Decameron:  L’orrido cominciamento,  

                                                   V, 9  (Federigo degli Alberighi). 

                                                   IV,5 (Lisabetta da Messina)   

                                                   VI, 4 (Chichibio e la gru). 

                                                    

 

 

 

      Nel periodo della didattica a distanza, causa Covid 19, oltre alle video lezioni è stata utilizzata 

la piattaforma  Google classroom  nella quale ho caricato materiali di sintesi ed approfondimento: 

file di testo, video, materiale iconografico che gli studenti hanno visionato e studiato.  

 

 


