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L’ETÀ CORTESE 
• Il contesto sociale; l’amor cortese; le tendenze generali della produzione letteraria e i generi principali; i 

generi minori.  
• Le forme della letteratura cortese: le canzoni di gesta; romanzo cortese-cavalleresco; il Roman de la rose e 

i fabliaux; la lirica provenzale. Testi: Bernart de Ventadorn “Amore e poesia”. 

• L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA (XIII-XIV SECOLO): linee generali. 
• La letteratura religiosa. I Francescani e la letteratura: San Francesco d’Assisi, “Cantico di Frate Sole”. 

Iacopone da Todi,  “Donna de Paradiso”. I movimenti ereticali. Gli ordini mendicanti.  
• La poesia dell’età comunale. Lingua, generi letterari e diffusione della lirica. La scuola siciliana: Iacopo 

da Lentini “Meravigliosamente”. I rimatori toscani di transizione: Guittone d’Arezzo. Il “dolce stil novo”; 
Guido Guinizzelli, “Al cor gentil rempaira sempre amore”, “Io voglio del ver la mia donna laudare”; 
Guido Cavalcanti “Chi è questa che ven, ch’ogni om la mira”. La poesia goliardica. Poesia popolare e 
giullaresca (testi: “Rosa fresca aulentissima” di Cielo d’Alcamo ). La poesia comico-parodica, Cecco 
Angiolieri “S’i’ fossi fuoco, arderei’ l mondo”, “Tre cose m’enno in grado”. 

• Dante Alighieri. La vita. La Vita nuova (Testi: “la prima apparizione di Beatrice”, cap. II; “Il saluto”, 
capp. X,XI; “Tanto gentile e tanto onesta pare”, cap. XXVI; “Donne ch’avete intelletto d’amore”, cap. 
XIX). Le Rime, (Testi:“Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io”). Il Convivio. (Testi: “Il significato del 
Convivio”, I). Il De vulgari eloquentia “Caratteri del volgare illustre”, I, XVI-XVIII. La Monarchia, (testi: 
“L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana”, III, XV, 7-18). Le Epistole. La Commedia. 

• Francesco Petrarca. La vita. Petrarca come nuova figura di intellettuale. Le opere religioso-morali (testi: 
“L’amore per Laura”, Secretum, III; “L’ideale dell’otium letterario”, De vita solitaria, I). le opere 
“umanistiche” (testi: “L’ascesa al Monte Ventoso”, Familiari, IV, 1). Il Canzoniere (testi: “Voi ch’ascoltate 
in rime sparse il suono”, “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”, “Se la mia vita da l’aspro tormento”, 
“Movesi il vechierel canuto e bianco”, “Solo et pensoso”, “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, “Chiare, 
fresche e dolci acque”, “Italia mia, benchè’ l parlar sia indarno”, “La vita fugge e non s’arresta un’ora”. I 
Trionfi e il De remediis utriusque fortunae (testi: “La morte di Laura: “morte bella pareva nel suo bel 
viso”- Il Trionfo della Morte, vv. 103-172). 

• Giovanni Boccaccio. La vita. Le opere del periodo napoletano. Le opere del periodo fiorentino. Il 
Decameron (testi: “Ser Ciappelletto”, I,1; “Andreuccio da Perugia”, II, 5;  “Frate Cipolla”, VI, 10). Dopo 
il Decameron. 

• L’ETÀ UMANISTICA 
• Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento. Centri di produzione e di 

diffusione della cultura. Intellettuali e pubblico. Le idee e visioni del mondo. Geografia della letteratura: i 
centri dell’Umanesimo. Le scelte linguistiche degli umanisti e i generi più diffusi (linee generali). 



L’Umanesimo latino (linee generali). 
• L’Umanesimo volgare. La poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico: Lorenzo de’Medici (“Trionfo di 

Bacco e Arianna”); Angelo Poliziano (“Iulo e Simonetta). Il poema epico-cavalleresco. I cantari 
cavallereschi. La degradazione dei modelli: il Morgante di Pulci. L.Pulci. La riproposta dei valori 
cavallereschi. M. M. Boiardo. L’Orlando innamorato. (testi: “Proemio del poema e apparizione di 
Angelica”, Orlando Innamorato, I, I, 1-4; 8-9; 11-12; 19-34). 

• L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 
• Contesto socio-culturale. 
• Le questione della lingua. Il petrarchismo: Bembo. 
• Ludovico Ariosto. La vita. Le opere minori. L’Orlando furioso. (Testi: “Proemio”, I, 1-4; “La follia di 

Orlando”, XXIII, 100-136, XXIV, 1-14); “Astolfo sulla Luna”, XXXIV, 70-87. 

Divina Commedia: Inferno 
Canti I, II (sintesi), III, IV, V, VI. Lettura del VI canto dell’Eneide. 

Gli alunni                                                                                                                     La Docente 


