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IL M.EVO LATINO 
 

Evoluzione delle strutture politiche 

La struttura sociale ed economica 

Mentalità, visione del mondo, pubblico 

 

L'idea della letteratura e le forme letterarie 

La lingua: latino e volgare. I primi documenti dei volgari romanzi (Placito capuano, Indovinello 

veronese, Iscrizioni di San Clemente). Dal latino all'italiano: aspetti linguistici della trasformazione 

 

La poetica degli stili 

L'allegorismo 

Immaginario ed enciclopedismo medievale 

 

  

L'ETA' CORTESE 
 

Il contesto sociale: la cavalleria e l'ideale cavalleresco. 

Le "canzoni di gesta". 
 

Chanson de Roland, Morte di Orlando e Passione di Cristo; La morte di Orlando a Roncisvalle 
 

La società cortese e i suoi valori. 

La teoria dell'amor cortese di Andrea Cappellano e il De Amore 

La letteratura in lingua d'oil. Il romanzo cortese - cavalleresco. 
 

 Chrétien de Troyes: Lancelot ou Le chevalier à la charrette, vv. 321-377, 4460-4721 
  

La letteratura in lingua d'oc. La lirica provenzale.     

 

 Guglielmo d’Aquitania: Nella dolcezza della primavera 

 

B. de Ventadorn:  Quando la lodoletta vedo battere 

 

  
LA LETTERATURA RELIGIOSA 
 



 Francesco d’Assisi     Cantico di frate Sole 
  

 Jacopone da Todi      O segnor per cortesia 

 

 

LA SCUOLA SICILIANA 
 

La poesia alla corte di Federico II 

I. da Lentini:  Io m'aggio posto in core a Dio servire (in fotocopia) 

  Amor è uno disio che vien da core 

   

S. Protonotaro: Pir meu cori alligrari 

 

C.d’Alcamo:     Fresca rosa aulentissima  
 

L'ETA' COMUNALE IN ITALIA 
 

La situazione politica nell'Italia del Due e Trecento 

La mentalità; centri di produzione e diffusione della cultura 

La figura e la collocazione dell'intellettuale 

Il pubblico e la circolazione della cultura 

 

Il dolce stil novo. 

 

G.Guinizzelli:     Al cor gentil rempaira sempre amore  

   Lo vostro bel saluto e'l gentil sguardo 

   Io voglio del ver la mia donna laudare 

    

 

G.Cavalcanti:  Chi è questa che vèn, ch' ogn' om la mira 

   Voi che per gli occhi mi passaste il core 

   Donna me prega, per ch’eo voglio dire 

    

       

Dante Alighieri: vita e opere. 

   Dalla Vita nova: 1, 1-11; 1, 12-24; 10, 12-25; 17, 1-7, 30 

       “Il libro della memoria” 

       “Amore in sogno” 

       “Il primo incontro con Beatrice” 

         Tanto gentile e tanto onesta pare 

      

   Dalle Rime: Così nel mio parlar voglio esser aspro 

            Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io  

             

   Dal Convivio: II, 1_2-12 “I quattro sensi delle Scritture” 

 

   Dal De vulgari eloquentia: caratteri generali dell’opera 

        Dal De monarchia: caratteri generali dell’opera 

    

Divina Commedia, Inferno: analisi e commento dei canti I, II, III, IV, V, VI, 

VII, X, XII, XIII, XV, XVII, XXI 



 

G.Boccaccio: vita e opere. 

Dal Decameron: Proemio;  "Un libro galeotto”, Introduzione “La peste e la 

nuova società”. L'abilità di parola e l'arte della retorica; l’arte dell’industria; 

la beffa: 

Ser Ciappelletto 

Tancredi e Ghismunda 

Lisabetta da Messina 

Andreuccio da Perugia 

Federigo degli Alberighi 

Madonna Oretta 

Chichibio e la gru 

Guido Cavalcanti e il salto delle arche 

Filippa e gli avanzi 

Frate Cipolla 

Griselda 
 

F.Petrarca: 

   Dalle Epistole: L’ascesa al monte Ventoso 

      Ai posteri 

   Dal De vita solitaria  I,4; I,5 

 

   Dal Secretum:  III, “Raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima” 

          

   Dal Canzoniere:  Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono   

                 Solo e pensoso i più deserti campi 

                                               Era il giorno ch’al sol si scoloraro   

       Movesi il vecchierel canuto et bianco  

       Erano i capei d’oro a l’aura sparsi    

       La vita fugge e non si arresta un’ora  

       Cantai, or piango 

       I’piansi, or canto 

       Zephiro torna, e il bel tempo rimena 
 
 

I FONDAMENTI DELL’UMANESIMO 
 

L’Umanesimo civile; il recupero dei classici; i nuovi valori; gli umanisti e il volgare. I luoghi di 

cultura: la corte, le Accademie, le scuole 

 

P.Bracciolini:  Dall’Epistolario,        L’entusiasmo della scoperta (lettera a G.Veronese) 

 

G. Pico della Mirandola: Oratio de hominis dignitate 

 
               

Attività di scrittura: 

Analisi del testo:  

sono state svolte esercitazioni e verifiche relative all’analisi di testi in poesia e in prosa, con 

particolare attenzione alla pratica del riassunto 

 

 



 

Attività di laboratorio (gruppo CLAC): 

 

o Attività propedeutica all’ascolto musicale (in collaborazione con esperti esterni) 

o Aspetti del sinfonismo da Haydn, a Beethoven, a Mendelsshon (in collaborazione con 

esperti esterni) 

o Tecniche di scrittura giornalistica (cronaca, titolazione, recensione, intervista) 

o Lettura condivisa e analisi di articoli di giornale 

o Scrittura senza vincoli e scrittura vincolata 

o Esercizi di scrittura creativa con vincoli 

 

Attività di recupero 
L’attività di recupero, svolta soprattutto a partire dal secondo quadrimestre, è stata in itinere. Gli 

allievi che hanno evidenziato difficoltà sul fronte della scrittura sono stati seguiti individualmente 

mediante la correzione di specifici lavori loro assegnati.  
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