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Il Medioevo latino: aspetti storico-sociali e culturali. La mentalità, la cultura e pubblico. 

 I generi letterari e l'evoluzione della lingua dal latino al volgare. 

 Dal latino al volgare e i primi documenti in volgare. 

“L’indovinello veronese”; “Il Placito capuano”; Il giuramento di Strasburgo”. 

L'Età cortese: La società cortese: gli ideali e l'amore cortese. 

L'età comunale: caratteri politici storico, sociali e culturali. 

La letteratura religiosa. Francesco D’Assisi: analisi del testo "Il Cantico delle creature". 

La poesia dell'età comunale: La scuola siciliana, il Dolce stil novo e La poesia comico parodica. 

G. Guinizzelli: analisi del testo “Io voglio del ver la mia donna laudare”. 

Dante Alighieri: Biografia. 

La vita nova: Presentazione della struttura dell'opera.  

Lettura e analisi dei brani: “Il libro della memoria” 

“La prima apparizione di Beatrice”. 

“Tanto gentile e tanto onesta pare.” cap. XXVI (da La vita nova). 

- Il Convivio: Presentazione della struttura dell'opera. 

- De Monarchia: Presentazione della struttura e il contenuto dell'opera. 

- De vulgari eloquentia: la struttura e il contenuto dell'opera. 

La Divina Commedia: Presentazione dell'opera: la genesi, le fonti, la struttura. Il senso figurale. 

Gli elementi narrativi.  

L’Inferno: aspetti e caratteri della Cantica. La struttura morale. Lettura, analisi e contenuto dei 

seguenti Canti: I- V- XXVI.  

Francesco Petrarca.: Biografia, il pensiero e la poetica 

-“ L’ascesa al  Monte Ventoso.” (da Famigliari IV, I); 

- Il Canzoniere: Presentazione della struttura dell'opera. 

Lettura e analisi delle liriche tratte dal Canzoniere:  

-“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono.” 

-“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi.” 

-“Solo et pensoso i più deserti campi”. 

  Giovanni Boccaccio: Lettura del brano: "La peste" dal Decamerone. 

Umanesimo e Rinascimento: Il contesto storico - politico e sociale. Le idee e la visione del 

mondo. I centri della produzione culturale: La Corte, le Accademie e l’Università. Il mecenatismo. 

Gli autori più rappresentativi. 

Esercitazioni scritte: Il tema argomentativo - Riassunto - Commento – Relazione - Analisi di testo 

poetico e in prosa letterario e non letterario.  

 

 

                                                    La Docente 

                                                          prof.ssa Pasqualina Serra 


