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LIBRO DI TESTO: G. Baldi - S. Giusso - M. Razzetti - G. Zaccaria: Le occasioni della letteratura Vol.1 Ed. Paravia  

 

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. 

Andrea Cappellano: "Natura dell'amore e regole del comportamento amoroso” (dal De amore). 

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. 

Iacopo da Lentini: analisi del testo:” Io m’ag[g]io posto in coro a Dio servire”. 

Guido 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” 

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

:Le Rime. "Lapo, i vorrei..." 

- Il Convivio: Presentazione della struttura dell'opera. 

- De Monarchia: Presentazione della struttura e il contenuto dell'opera. Lettura e analisi del brano: 

“L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana”.(dalla Monarchia, III) 

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

La Divina Commedia: . La genesi, la struttura, le fonti, la pluralità di generi e il plurilinguismo 

dantesco, le tecniche narrative e la simbologia dei numeri.  

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

seguenti Canti: I- V. 

Francesco Petrarca.: Biografia, il pensiero e la poetica. 

Secretum: struttura e temi. “Una malattia interiore l’accidia” (dal Secretum, II). 

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

- Il Canzoniere: caratteri e struttura. 

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

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

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

Educazione civica: 

-La globalizzazione tra crescita e disuguaglianza. 

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

poetico e in prosa letterario e non letterario.  
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