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 Lingua e letteratura italiana nel contesto europeo

1.0 LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA

1.1 La nascita delle lingue romanze, primi documenti del volgare italiano. Lettura e 
analisi brano di E. Auerbach.

1.2 La letteratura cortese in lingua d'Oc e d'Oil, il romanzo cortese e l'epica. Lettura 
e analisi brano tratto dalla Chanson de Roland, brano tratto da Lancillotto, il 
cavaliere della carretta.

1.3 La lirica cortese: dai provenzali ai siculo – toscani; lettura e analisi Arietta di 
Arnaut Daniel; La scuola siciliana, caratteri e temi: lettura e analisi  sonetto  Amor è
uno desio di Giacomo da Lentini.  

1.4 Francesco d'Assisi, vita e figura storica, lettura e analisi Cantico delle 
Creature

2.0 LA POESIA DELLE CITTA’
2.1 Il passaggio dalla scuola siciliana alla poesia “cittadina”, il “dolce stil novo”. 

Guido Guinizzelli, lettura e analisi Io voglio del ver la mia donna laudare.  
Dante Alighieri: lettura e analisi Guido i' vorrei che tu e Lapo ed io.

2.2 la poesia comico-realistica, Cecco Angiolieri Lettura e analisi S'i' fosse foco
2.3 La cultura popolare e carnascialesca, studenti e giullari, il teatro popolare, il 

gramelot. Ascolto, lettura e analisi di In taberna dai Carmina Burana, video, 
lettura e analisi La nascita del giullare di Dario Fo. 

3.0 DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
3.1 Introduzione a Dante, visione del mondo, poesia e profezia. L'epistola a 

Cangrande, le opere filosofiche. Lettura e analisi brani Epistola a Cangrande.
3.2 La struttura della Commedia, la Commedia come viaggio allegorico. 

Simbolismo e pensiero medievale, la cosmologia e la filosofia dantesca.
3.3 Inferno, lettura e analisi canti I,  XXVI; Purgatorio Canto I

4.0 FRANCESCO PETRARCA 
4.1 “L’ autunno del medioevo”, la nuova figura dell’intellettuale e la svolta 

dell'umanesimo. 
4.2 Il mondo interiore: Epistolario e Secretum. Lettura e analisi epistola La salita al

Monte Ventoso; Lettura e analisi brano tratto dal Secretum.
4.3 Petrarca poeta tra latino e volgare: la struttura del Canzoniere, temi e stile. 

Lettura e analisi del sonetto proemiale, sonetto XXXV.

5.0 GIOVANNI BOCCACCIO.
5.1 Poesia di corte e pre-umanesimo. I temi e gli stili delle opere in poesia e prosa.



5.2 Il Decamerone. Analisi della struttura e dei temi. Lettura e analisi del Proemio, 
lettura e analisi delle novelle La badessa e le brache, e Federigo degli 
Alberighi. Lettura, analisi ed esposizione di una commedia a piacere per ogni 
studente.

6.O L'Umanesimo e il Rinascimento
6.1 Vite e opere esemplari: Leon Battista Alberti, Filippo Brunelleschi , Donatello, 

Giotto e Masaccio. 
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