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Libro di testo: Letteratura.IT, Langella, Frare, Motta, , vol.1
Dante, La Divina Commedia, Inferno

Letteratura medioevale: rapporto tra cultura classica e medioevo, simbolismo medioevale, evoluzione 
dal latino al volgare; interpretazione letterale, allegorica, morale e figurale. I livelli di lettura. Il ruolo 
della Chiesa nell'immaginario medioevale. 
La trasmissione della letteratura latina.
Cicli epici, trame e stili.
L'ambiente di corte e i valori della cortesia; il cavaliere: caratteristiche e ruoli.
Sviluppo della letteratura europea: epica medioevale e romanzo cavalleresco
Lirica provenzale: modelli, temi, autori, generi, diffusione.  

Struttura metrica della canzone e del sonetto.

Scuola siciliana e siculo-toscana, caratteri, temi, autori.  Lo Stilnovo, il lessico poetico

Giacomo da Lentini: Meravigliosamente
          Io m’aggio posto in core a Dio servire

Cino da Pistoia, Tutto mi salva il dolce salutare 

Guido Guinizzelli: Al cor gentile rempaira sempre amore
                  Io voglio del ver la mia donna laudare

      Lo vostro bel saluto e’l gentil sguardo
                              L'anima mia vilmente è sbigotita
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Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira
                              Voi che per li occhi mi passaste il core

     Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo
                             L’anima mia vilment’è sbigotita

      
Dante Alighieri: formazione, ambiente sociale politico e culturale, opere e correlazioni interne, 
evoluzione poetica, lingua e stile. Approccio alla Divina Commedia: strutture, temi, esegesi

Vita Nuova: capp. I - II – III – XI - XIX (Donne ch’avete intelletto d’amore) XXIII,  XXVI (Tanto 
gentile e tanto onesta pare )XXVIII (il sogno della morte di Beatrice) XLI  Oltre la sphera che più 
larga gira XLII 
Convivio: I,9 II, I, 2-12
De Vulgari Eloquentiae, contenuto e tesi
Monarchia, il pensiero politico, la storia provvidenziale

Francesco Petrarca: formazione, ambiente sociale e culturale, opere
Canzoniere: Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono

         Era 'l giorno ch'al sol si scoloraro
         Movesi vecchierel canuto e bianco
        Benedetto sia il ‘l giorno e ‘l mese et l’anno
        Solo et pensoso i più deserti campi 
        Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
        Chiare fresche et dolci acque
        Pace non trovoet non ho da far guerra
       Passa la nave mia colma d’oblio
        La vita fugge et non s’arresta una hora
       Che fai? Che pensi? Che pur dietro guardi
        Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena
        I' vo piangendo i miei passati tempi
        Padre del Ciel, dopo i perduti giorni
        Canzone all’Italia
      

Giovanni Boccaccio: 
Decameron: La descrizione della peste. Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Federigo degli  
Alberighi, Nastagio degli Onesti Griselda

Umanesimo e Rinascimento: contesto storico e culturale, temi ed autori. Le Accademie. Luoghi della 
cultura rinascimentale. Lorenzo il Magnifico.

Cenni alla tradizione epica dai classici ai cicli carolingio e bretone: temi autori. Boiardo e l'innovazione
dell'Orlando Innamorato. 

Ludovico Ariosto: struttura del poema
Orlando furioso, canto I 

Divina Commedia, Inferno:



I tutto, II tutto, III tutto, V tutto, VI 1-90,  VII 16-66,  VIII 10-63,  X 22-93,  XIII 1-108, XV 22-90; 
XVI 73-75; XIX13-21; XXI 106-139.
Esegesi dantesca: il profetismo dantesco, la storia provvidenziale, il male del mondo, la Firenze 
contemporanea e la nuova economia.

Lettura integrale di Primo Levi, Il Sistema Periodico

Scritto: analisi del testo tipologia A e B del nuovo esame di stato. Scrittura creativa, riscrittura.

I rappresentanti degli studenti                                                                                            L’insegnante
Marcella Colombo 


	
	
	

