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Ripasso degli  elementi  di  analisi  di  un testo  poetico  (definizione  di  strofa e  di  rima,  le  figure
metriche e le figure retoriche).

Storia della letteratura italiana.

Duecento e Trecento

Il contesto storico-sociale.

Il  contesto  culturale  e  letterario:  idee  dominanti  nel  Medioevo;  la  centralità  della  Chiesa  nella
cultura; la corte feudale e la nascita della cultura laica. Le origini delle letterature volgari.

Le origini della lirica:

 La poesia provenzale. I trovatori e le loro opere. L’amore cortese.
 La Scuola Poetica Siciliana e la corte di Federico II. Jacopo da Lentini: “Io m’aggio posto

in core a Dio servire ”. 
 I  poeti  siculo-toscani.  Il  Dolce  Stil  Novo.  Guido  Guinizzelli:  la  nobiltà  del  cuore  e  le

innovazioni rispetto alla tradizione. “Al cor gentil rempaira sempre amore”; “Io voglio del
ver la mia donna laudare”; “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo”.

 Da Bologna a Firenze: Guido Cavalcanti: “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”. 

Dante Alighieri: biografia.

La  Divina  Commedia:  titolo,  datazione  e  contenuti  generali;  cosmologia;  fonti  del  poema;
numerologia e valore allegorico. L’Inferno: antefatto e causa del viaggio; struttura e ordinamento
morale; il “contrappasso”; i luoghi dell’Inferno e la tematica politica. Il Purgatorio: caratteristiche e
contenuti  generali;  “Antipurgatorio”;  Libero  Arbitrio  e  “teoria  del  suffragio”.  Il  Paradiso:
caratteristiche e contenuti generali; messaggio allegorico e dimensione dottrinale.

Inferno: lettura, analisi e commento di:
 Canto I;
 Canto II;
 Canto III;
 Canto V;
 Canto VI;
 Canto IX (vv 115-133);
 Canto X;
 Canto XIII;
 Canto XXVI.

 



Vita Nova. Lettura e analisi di:

 “L’esordio” (cap 1,1)
 “Il primo incontro con Beatrice” (cap 1, 2-11)
 “Il saluto di Beatrice” (cap 1,12-18)
 “La donna dello schermo” (cap 2, 3-8)
 “Il rifiuto di Beatrice” (cap 5,1-7)
 “Tanto gentile e tanto onesta pare”.

Le altre opere:  Rime (“Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”); Convivio (“Preparare un banchetto di
sapienza” [I, I, 7-15]; “Le qualità del volgare” [I, I, 12-13 + I, XIII, 12]);  De Vulgari Eloquentia
(“Gli attributi del volgare” [I, XVI-XIX]);  De Monarchia  (“L’imperatore e il papa” [III, XV, 7-
18]); Epistola XIII (paragrafi 7 e 8).

Francesco Petrarca: biografia.

Contenuti e caratteristiche delle altre opere: “Africa”; l’ “Epistolario”; “Secretum” (“L’amore per
Laura”, III); “Trionfi”.

Il Canzoniere: temi, stile e lessico.

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”
  “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”
 “Solo et pensoso i più deserti campi”
 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”
 “Chiare, fresche et dolci acque”

Giovanni Boccaccio: biografia, lingua e stile.

“Elegia di Madonna Fiammetta” (passim)

La prosa del Duecento: il Novellino.

Il Decameron: contenuti, livelli narrativi e temi dell’opera.

 Proemio
 Introduzione
 “Andreuccio da Perugia”(II, 5);
 La novella delle papere (IV, Introduzione);
 “Tancredi e Ghismonda” (IV, 1);
  “Lisabetta da Messina” (IV, 5);
 “ Nastagio degli Onesti” (V, 8);
 “Madonna Filippa” (VI, 7);
 “La badessa e le brache” (IX, 2).

Quattrocento e Cinquecento

Il contesto storico-sociale. Il contesto culturale e letterario: Umanesimo e Rinascimento.

Lorenzo de’ Medici, “Trionfo di Bacco e Arianna”.



La letteratura cavalleresca:

Luigi Pulci, “ Il “credo” di Margutte” (tratto dal “Morgante”, XVIII, 112-121).

Matteo Maria Boiardo, “Angelica alla corte di Carlo Magno” ( tratto dall’ “Orlando innamorato”,
I, I, 1-3 + 19-35 ); “Il duello tra Orlando e Agricane” (tratto dall’ “Orlando innamorato”, I, XVIII,
32-55 ).

Ludovico Ariosto: biografia, le opere minori e le “Satire”. 

“Orlando furioso”: tempo, spazio, temi e personaggi.

 Proemio (I, 1-4);
 “Angelica innamorata” (XIX, 17-20 + 26-36);
 “La pazzia di Orlando”(XXIII, 102-136 + XXIV, 1-13). 

Laboratorio di scrittura: Tipologia A e C della nuova modalità degli Esami di Stato.
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