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ALLE ORIGINI DELLE LETTERATURE ROMANZE 

• I primi documenti in volgare 

• La nascita della cavalleria 

• Chanson de Roland il ciclo carolingio 

• Il ciclo bretone e il tema della ricerca del Graal 

• Lirica provenzale: (Bernart de Ventadorn: Can vei la lauzeta mover)  

• La letteratura italiana in volgare: il problema delle origini 

•  

LA CIVILTA’ COMUNALE: QUADRO STORICO, SOCIALE E CULTURALE 

-LA POESIA DEL DUECENTO 

Francesco d’Assisi e la poesia religiosa del Duecento 

• Il cantico di frate sole 

Jacopone da Todi 

• Donna de paradiso (vv. 112-135) 

La Scuola Siciliana: la nascita della Scuola Siciliana; il tema dell’amore.   

Jacopo da Lentini  

• Meravigliosamente 

La lirica toscana e Guittone d’Arezzo  

 

-IL DOLCE STIL NOVO 

Il nuovo stile.  

Guido Guinizzelli  

• Al cor gentil rempaira sempre amore 

• Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti 

• Chi è questa che vèn , ch’ogn’om la mira 

I poeti comico-realisti: Cecco Angiolieri 

• S’i’ fosse fuoco 

 

-LA PROSA VOLGARE NEL DUECENTO (concetti chiave) 

 

-DANTE ALIGHIERI 

• La vita 

• La formazione culturale 

• Il pensiero 

• La poetica 

  Le opere minori:  

• La Vita Nuova 

• Una meravigliosa visione (III) 

• L’”apparizione” della gentilissima donna (XXVI) 

• Le Rime 

• Il Fiore e Detto d’amore 

• Il Convivio 

• Il De vulgari eloquentia 



• Illustre, cardinale, aulico e curiale (I) 

• Il Monarchia 

• Le due felicità e le due guide (III,15) 

         -LA COMMEDIA 

• Il titolo e la composizione del poema. La struttura formale e il valore simbolico del numero. Il 

tema del viaggio. Inferno, Purgatorio, Paradiso. Topografia fisico-astronomica e topografia 

morale della Commedia. Allegoria, allegorismo, figuralismo. Lingua e stile della Commedia.    

 

-FRANCESCO PETRARCA 

• La vita 

• La personalità 

• La formazione culturale 

• Il pensiero 

• La poetica 

• Le opere minori (L’Africa, Il Secretum): 

• L’amore per Laura e il desiderio di gloria (Secretum, III) 

• Le opere minori di argomento classico ed erudito 

• Le opere minori di argomento morale e religioso 

• Le Epistole: 

• Petrarca sul monte ventoso (Familiares, IV, 1) 

• I Triumphi 

 

         -RERUM VOLGARIUM FRAGMENTA 

• La questione del titolo.la composizione e la struttura. Il percorso organico e lineare del poema 

lirico. I temi fondamentali. Il linguaggio e lo stile. La metrica del Canzoniere. 

• Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

• La vita fugge, et non s’arresta una hora  

• Solo et pensoso e i più deserti campi 

• Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

• Chiare, fresche e dolci acque 

• Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno (contenuto) 

 

-GIOVANNI BOCCACCIO 

 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

• Le opere del periodo napoletano e fiorentino 

• Boccaccio umanista: le opere in latino 

• Le Rime 

        

IL DECAMERON: Il titolo e la datazione. Il Proemio. Gli intenti dell’opera. La cornice e i dieci 

narratori. La struttura del Decameron. Fortuna, Natura e Ingegno. I temi delle novelle. I registri 

narrativi. Le “forme” narrative del Decameron: i sottogeneri della novella. Il realismo boccacciano. La 

lingua e lo stile.   

• Ser Cepparello: il potere della parola (I, 1) 



• Frate Cipolla (VI, 10) 

• Lisabetta da Messina: l’ossessione dell’amore (IV, 5) 

• Federigo degli Alberighi (V, 9) 

 

 

-UMANESIMO E RINASCIMENTO: QUADRO STORICO, SOCIALE E CULTURALE 

• L’Umanesimo latino (concetti chiave) 

• Il secondo Quattrocento e Firenze. 

• La cerchia medicea :  

• Angelo Poliziano (la vita, le Stanze per la giostra) 

• Luigi Pulci (la vita, il Morgante) 

• Lorenzo il Magnifico (la vita, una produzione eterogenea. Le opere giovanili. La Nencia da 

Barberino)  ---  “Il trionfo di Bacco e Arianna” 

 

 

-LA FERRARA ESTENSE E MATTEO MARIA BOIARDO 

• La vita 

• Gli Amorum libri tres 

• L’Orlando Innamorato (Proemio: il poema, i suoi ascoltatori e i suoi caratteri (I, I) 

 

 

LUDOVICO ARIOSTO E L’ORLANDO FURIOSO (linee generali) 

 

 

 

              Divina Commedia: Inferno 

• Canto I : struttura, parafrasi 

• Canto II: riassunto 

• Canto III: struttura, parafrasi 

• Canto IV: riassunto 

• Canto V: struttura ,parafrasi e commento 

• Canto VI: struttura, parafrasi 

• Canto X: struttura e parafrasi (vv. 1-90) 

 

 

 

La Docente                                                                                                                      Gli alunni 

 


