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COORDINATE STORICO – CULTURALI. 
 
MEDIOEVO: le coordinate fondamentali. 

• L’evoluzione delle strutture politiche 
• La struttura sociale 
• Le strutture economiche 
• Mentalità e visione del mondo 
• Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico 
• L’idea della letteratura e le forme letterarie 
• La lingua: latino e volgare. 

 
L’ETÀ CORTESE: 

• Il contesto sociale. 
• La società cortese e i suoi valori 
• L’amor cortese 

 
L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA 

• Strutture politiche, sociali ed economiche 
• La situazione politica nell’Italia del Due – Trecento 
• Il Comune e la sua organizzazione politica  
• La vita economica e sociale del Comune 
• La mentalità  
• Centri di produzione e di diffusione della cultura 
• La figura e la collocazione dell’intellettuale 
• Il pubblico e la circolazione della cultura 
• Il libro: produzione e diffusione 
• La lingua 
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L’ETÀ UMANISTICA: le coordinate fondamentali. 
• Società e cultura; 
• Storia della lingua e fenomeni letterari; 
• L’Umanesimo latino 
• L’Umanesimo volgare: la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico; 
• L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco. 

 
 
 
 
 
GLI AUTORI 
 
LE FORME DELLA LETTERATURA IN ETÀ CORTESE  
 
Andrea Cappellano – “Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso” 
Il romanzo cortese – cavalleresco.          Ciclo bretone e Ciclo carolingio. 
La chanson de Roland – “La morte di Orlando” 
Chretien De Troyes – “La donna crudele e il servizio d’amore” 
Marco Polo – “La salamandra e le pietre che ardono” 

San Francesco d’Assisi 
Lettura e analisi: 
Cantico di Frate Sole 

LA LIRICA DEL DUECENTO IN ITALIA 
 
Iacopo da Lentini  
 
 
 
Iacopone Da Todi 

Lettura e analisi:  
“Io m’aggio posto in core a Dio servire” 
“Amore è un desio” 
Lettura e analisi: 
“Donna de Paradiso” 

Guittone D’Arezzo 
 

Lettura e analisi:   
“Tuttor ch’eo dirò gioì, gioiva cosa” 

Guido Guinizzelli  
Lettura e analisi:  
“Al cor gentil reimpara sempre amore” 
“Io voglio del ver la mia donna…” 

Guido Cavalcanti 
 

Lettura e analisi:  
“Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 
“Tu m’hai sì piena di dolor la mente” 

	    
Dante Alighieri. La vita. La formazione 
e l’incontro con Beatrice; l’esperienza 
politica; gli anni dell’esilio.  

 La Vita nuova: genesi dell’opera; i 

Lettura e analisi: 
Da  «La Vita nuova» 
“Il Libro della memoria” 
“La prima apparizione di Beatrice” 
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contenuti; i significati segreti. 
 Le Rime: una raccolta eterogenea; 

lo sperimentalismo. 
 Il Convivio: la genesi dell’opera; i 

contenuti. 
 Il De vulgari eloquentia 
 La Monarchia 
 Le epistole 
 
 
 
 
 
 

“La seconda apparizione di Beatrice” 
“Il saluto” 
 “Donne ch’avete intelletto d’amore” 
“Ne li occhi porta…” 
“Tanto gentile e tanto onesta pare” 
“Oltre la spera che più larga gira” 
Da «Convivio» 
“Il significato del Convivio” 
Da  «De Vulgari eloquentia» 
“Natura e variabilità del linguaggio”  
Da  «Monarchia» 
“L’imperatore, il papa e i due fini della vita 
umana” 
 
 
 

 
Gianfranco Contini 
 
 
 
Francesco Petrarca La vita. La 
formazione e l’amore per Laura. I viaggi 
e la chiusura nell’interiorità. Il bisogno di 
gloria e l’impegno politico. 
L’intellettuale cosmopolita, il cortigiano, 
il chierico. L’humanitas  

 Il Secretum e le altre opere 
religioso – morali 

 Le raccolte epistolari 
 L’Africa 
 Il De viris illustribus 
 Il Canzoniere; la formazione, 

l’amore per Laura, il “dissidio” 
petrarchesco. Lingua e stile del 
Canzoniere. 

 
Lettura e analisi: 
“Plurilinguismo dantesco e unilinguismo di 
Petrarca” 
 
Lettura e analisi:  
Da  «Secretum» 
“Una malattia interiore: l’accidia” 
“L’amore per Laura” 
Da  «Familiari, IV, 1» 
“L’ascesa al Monte Ventoso” 
Da  «Il Canzoniere» 
“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 
“Era il giorno ch’al sol si scoloraro” 
“Movesi il vecchierel canuto e bianco” 
“Padre del ciel, dopo i perduti giorni” 
 “Solo et pensoso i più deserti campi” 
“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 
“Chiare fresche e dolci acque” 
 “Zephiro torna e ’l bel tempo…” 
“La vita fugge, et non s’arresta una hora” 
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Giovanni Boccaccio. La vita, la 
formazione negli anni napoletani, il 
ritorno a Firenze.  

 Le opere del periodo napoletano 
 Le opere del periodo fiorentino 
 Il Decameron, la struttura 

dell’opera, la molteplicità del reale 
nel Decameron; la lingua e lo stile. 

 
 
 
 
 
Lorenzo De’ Medici 
 
Giovanni Pico della Mirandola 
 
Matteo Maria Boiardo 
 
 
 
Luigi Pulci 

Lettura e analisi:  
Da  «Il Decameron» 
“il Proemio: la dedica alle donne” 
“Ser Ciappelletto” 
“Landolfo Rufolo” 
“Andreuccio da Perugia” 
“Lisabetta da Messina” 
“Nastagio degli Onesti” 
 “Chichibio e la gru” 
“Federigo degli Alberighi”  
“Frate Cipolla” 
“Calandrino e l’elitropia” 
 
“Trionfo di Bacco e Arianna” 
 
“La dignità dell’uomo” 
 
“Proemio del poema: l’apparizione di 
Angelica” 
“Il duello di Orlando e Agricane” 
 
“L’autoritratto di Margutte” 

 	  

 	  

 	  

 
Dante Alighieri – La Divina Commedia – Inferno.  
Struttura dell’oltretomba dantesco 
Struttura dell’Inferno 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, V  
Sintesi dei seguenti canti: IV 
 
TIPOLOGIE DI SCRITTURA 
Analisi del testo poetico e narrativo.  
 
Sassari 08 /06 /2017 
Gli Alunni           L’insegnante 
_________________               _____________ 

_________________ 

_________________ 


