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PROGRAMMA SVOLTO 

-Le origini delle letterature romanze: coordinate storico-culturali. 

Introduzione al Medioevo.  

-Strutture politiche e sociali. 

-Mentalità e visione del mondo. 

-Concetto di allegorismo. 

-Istituzioni culturali.  

-Le origini della lettura francese. 

-L'epica francese, il ciclo carolingio e le chansons de geste 

TESTI: La morte di Orlando da La chanson de Roland 

Letteratura cortese 

-Dall'ideale cavalleresco all'ideale cortese: forme, principi, luoghi e teorie interpretative.  

-Ragioni e caratteristiche del romanzo cortese-cavalleresco.  

-Materia bretone, materia classica, autori principali. 

-La vicenda di Tristano e Isotta: tradizione, specificità dei rispettivi autori, valenza archetipica del binomio 

amore-morte nella cultura occidentale. 

-La teoria dell'amore presso le corti provenzali: De amore di A. Cappellano. 

-La lirica cortese: la figura del trovatore, le novità tecnico-formali della poesia (focus su sestina e canzone). 

-Lettura e interpretazione guidata di Amore e poesia di Bernart de Ventadorn 

TESTI: estratti da Tristano e Isotta; letture dal De Amore di Andrea Cappellano; Quand lo rius de la fontaine 

di Jaufrè Rude; Lanquan li jorn son lonc en mai di Jaufrè Rude; Can vei la lauzeta mover di Bernard de 

Ventadorn; Quando vedo l'allodoletta... di Bernard de Ventadorn 

Civiltà comunale 

-La civiltà comunale in Italia: coordinate politiche, economico-sociali, mentalità e luoghi di 

produzione/diffusione della cultura, situazione linguistica, principali generi letterari. Introduzione alla 

letteratura religiosa. 

-La letteratura religiosa. 

-la figura di Francesco d’Assisi. 



TESTO: Il Cantico delle Creature 

-La scuola poetica siciliana: tra tradizione e innovazione. Giacomo da Lentini 

TESTI: Pir meu cori alligrari di Stefano Protonotaro; Io m'aggio posto in core di Giacomo da Lentini; Amor è 

un desio di Giacomo da Lentini; Rosa fresca aulentissima di Cielo d'Alcamo 

-I rimatori siculo-toscani: tra continuità e tradizione 

-Corrente cortese e anticortese. Guittone d'Arezzo. 

TESTI: Tuttor ch'eo dirò gioi, gioiva cosa di Guittone d’Arezzo; Villana donna, non mi ti disdire di Guittone 

d’Arezzo; Ahi lasso, or è stagion de doler tanto di Guittone d’Arezzo 

-Guido Guinizzelli. 

-Dolce Stil Novo e Poesia comica-realistica. 

TESTI: Al cor gentile rempaira sempre amore di Guido Guinizelli 

DANTE ALIGHIERI 

-Contesto storico/politico. 

-La Vita  

-Opere: la Vita Nuova, Le Rime, Il Convivio, Il De Vulgari eloquentia, Il De Monarchia, Le Epistole  

-La Divina Commedia: struttura dell'opera; configurazione morale e fisica dell'oltretomba dantesco; 

significati dell’allegoria; il ruolo ed il significato di Virgilio e Beatrice; differenza tra Dante personaggio e 

Dante autore; l’importanza delle profezie; plurilguismo dantesco; simmetria e numerologia. 

-L’Inferno: teorie sulla genesi del regno; struttura del regno; fenomenologia del peccato; concetto di 

contrappasso 

TESTI: Dalla Vita Nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare; Oltre la spera che più larga gira; Cap. XLII .  

Divina Commedia: canti I, II, III, V. 

FRANCESCO PETRARCA 

-Introduzione al Trecento: contesto storico politico e culturale. 

-Vita 

-Rapporto con l’antichità e con i classici latini; importanza della figura di Sant’Agostino. 

-Questione della lingua 

-Opere: Il Secretum; Epistolario; Africa; Trionfi; il Canzoniere 

TESTI: Dal Canzoniere: Voi ch'ascolate in rime sparse il suono; Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 

Altri componimenti estratti dal Canzoniere sono stati esaminati dai ragazzi attraverso dettagliati lavori di 

gruppo. 

Dal Secrtum: Secretum, II: L’accidia, malattia dell’animo 

GIOVANNI BOCCACCIO 

-Vita 



-Rapporto con Napoli e con la corte angioina 

-Concezione della donna e dell’amore 

-Importanza dell’incontro con Francesco Petrarca 

-Concetto di Umanesimo laico 

-Opere: Filocolo; Filostrato; Elegia di Madonna Fiammetta 

-Il Decameron: struttura; importanza del proemio; i personaggi; i luoghi; il ruolo della Fortuna; importanza 

della cornice; i livelli narrativi 

TESTI: Passi tratti dal Proemio; Andreuccio da Perugia 

 

LETTURE PER LE VACANZE 

-Federigo degli Alberighi: Decameron V, 9 

-Lisabetta da Messina: Decameron V, 4 

-Visualizzare e studiare i Power Point caricati su Moodle riguardanti le caratteristiche dell’Umanesimo e del 

Rinascimento 

-Lettura e recensione di L’arte di essere fragili di Alessandro D’Avenia 
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