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DOCENTE CATARINELLA MARILINA 

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE III AF/AM 

TESTO IN USO I COLORI DELLA LETTERATURA   VOL.1 

 

PROGRAMMA   SVOLTO  

IL MEDIOEVO: Le idee e il Duecento 

La letteratura cortese-cavalleresca 

 La Chanson de Roland : La morte di Orlando 

 Chrétien de Trois : La dolorosa processione 

La Poesia religiosa  

 Francesco d’Assisi,: Cantico delle creature 

 Jacopone da Todi; Donna de Paradiso 

La scuola poetica siciliana 

 Jacopo da Lentini: Amor è un Desio che ven da core 
                              Meravigliosamente  

La poesia siculo-toscana 

 Guittone d’Arezzo : Ahi lasso ! Ora è stagion de doler tanto 

 Bonaggiunta Orbicciani : Voi ch’avete mutata la maneira 

 

LO STILNOVO ( caratteristiche del genere) 

 G. Guinizzelli,: Al cor gentile 
                         Io voglio del ver la mia donna laudare 

  G. Cavalcanti,: Chi è questa che nen ch’ognom la mira 
                          Voi che per li occhi mi passaste il core 

La poesia comico-realistica ( caratteristiche del genere) 

 

 Cecco Angiolieri : S’io fossi foco arderei il mondo 

LA PROSA DEL DUECENTO ( caratteristiche del genere) 

 Marco Polo : Il Veglio della Montagna 

 

DANTE ALIGHIERI ( biografia, le opere, i temi, lo stile) 

 Caratteristiche del volgare illustre 

 Papa e imperatore << i due soli>> 

 Vita Nova : Il primo incontro 
                   La poetica della lode 
                   Donne ch’avete ntelletto d’amore 
                   Tanto gentile e tanto onesta pare 

La Divina Commedia 

 

IL TRECENTO ( L’epoca e le idee) 

 



 

FRANCESCO PETRARCA : ( biografia, le opere, lo stile, i temi) 

 Familiares :Alla ricerca disperata di libri 

 Secretum :La lussuria questa terribile nemica 

 Familiares :L’ascesa al Mont Ventoux 

 Il Canzoniere : Voi ch’ascoltate …… 

                          Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

                                        Movesi il vecchierel canuto e biancho 

                                        Solo et pensoso 

                                        Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

                                        Chiare, fresche et dolci acque 

G. BOCCACCIO  (biografia, le opere, lo stile, i temi) 

 Decameron : Lisabetta da Messina 
                       Chchibio e la gru 
                       Federico degli alberichi 

UMANESIMO E RINASCIMENTO  

La letteratura medicea 

 Lorenzo de’ Medici : La canzone di Bacco 

 

IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO ( l’epoca e le idee) 

UMANESIMO E RINASCIMENTO: ( l’epoca e le idee) 

Il poema epico –cavalletresco 

La trattatistica 

Il petrarchismo 

L’anticlassicismo 

LUDOVICO ARIOSTO (biografia, opere, temi, lo stile) 

 

DIVINA COMMEDIA : INFERNO CANTI  DA I a XXVI ( i canti riportati integralmente sono stati tutti 
analizzati) 

 
ALUNNI                                                                                                                     DOCENTE 

_____________________________________                                                 Catarinella Marilina 

____________________________________ 

_____________________________________ 


