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Il Medioevo: quadro storico, sociale e culturale 

Premessa: Alle origini delle letterature romanze 

 La lingua latina e le lingue neolatine o romanze 

 La nascita della cavalleria 

 La chanson de Roland e il ciclo carolingio 

 Il ciclo bretone e il tema della ricerca del Graal 

 La lirica provenzale 

LA LETTERATURA DELLA CIVILTA’ COMUNALE 

La civiltà comunale: quadro storico, sociale e culturale 

 Dalla svolta dell’anno Mille al XIII secolo 

 La nuova cultura e le università 

 La situazione politica nel Trecento 

 La situazione economico-sociale del Trecento 

 Il nuovo intellettuale del Trecento 

La poesia del Duecento 

 Francesco d’Assisi e la poesia religiosa nel Duecento 

 Jacopone da Todi 

 La Scuola siciliana 

 La lirica toscana e Guittone d’Arezzo 

 

 



Il Dolce Stil Novo 

 Guido Guinizzelli 

 Guido Cavalcanti 

 I poeti comico-realisti : 

 Cecco Angiolieri 

- S’i’ fosse fuoco 

- Tre cose solamente m’ènno in grado 

La prosa in volgare nel Duecento 

 Il Novellino (cenni) 

 Brunetto Latini e la letteratura didascalica (cenni) 

 Dante Alighieri 

 La vita 

 La formazione culturale 

 Il pensiero 

 La poetica 

 Le opere minori 

 La Vita nuova 

 Le Rime 

 Il Fiore e il Detto d’amore 

 Il Convivio 

 Il De vulgari eloquentia 

 Il Monarchia 

 Le Epistole 

 

 

 



L’evoluzione della lirica nel Trecento 

 

Francesco Petrarca 

 La vita 

 La personalità 

 La formazione culturale 

 Il pensiero 

 La poetica 

 Le opere minori 

 L’Africa 

 Il Secretum 

 Le opere minori di argomento classico ed erudito 

 Le opere minori di argomento morale e religioso 

 Le Epistole 

RERUM VULGARI FRAGMENTA 

 I temi fondamentali 

 La metrica del Canzoniere 

Giovanni Boccaccio 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 Le opere del periodo napoletano 

 Le opere del periodo fiorentino 

 Boccaccio umanista: le opere in latino 

 Le Rime 

 Il Trattatello e le letture dantesche 



IL DECAMERON (nozioni generali) 

Lettura, commento ed analisi generale dei seguenti passi: 

 Laudes creaturarum o il Cantico di Frate Sole (Francesco 

d’Assisi) 

 Donna de Paradiso tratto da Laude  (Jacopone da Todi) 

 Rosa fresca aulentissima (Cielo D’Alcamo) 

 Al cor gentil rempaira sempre amore (Guido Guinizzelli) 

 Io voglio del ver la mia donna laudare (Guido Guinizzelli) 

 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core (Guido Cavalcanti) 

 L’”apparizione” della gentilissima donna tratto da Vita 

nuova, XXVI 

 Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io tratto da Rime, 9 (LII) 

 Tre donne intorno al cor mi son venute tratto da Rime,47 

(CIV) 

 Illustre, cardinale, aulico e curiale tratto da De vulgari 

eloquentia, I, 17-18 

 Petrarca sul Monte Ventoso (con Gherardo e Agostino) 

tratto da Familiares, IV, 1 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono tratto da Rerum 

vulgarium fragmenta, 1 

 Movesi il vecchierel canuto et biancho tratto da Rerum 

vulgarium fragmenta, 16 

 Solo et pensoso i più deserti campi tratto da Rerum 

vulgarium fragmenta, 35 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi tratto da Rerum vulgarium 

fragmenta, 90 

 Melchisedech: intelligenza e fede tratto da Decameron, I, 37 



 Lisabetta da Messina: l’ossessione dell’amore tratto da 

Decameron, IV, 5 

 Chichibio e la gru: il riso e la parola, la terapia del reale 

tratto da Decameron, VI, 4 

 Frate Cipolla: la parola, architettura della realtà tratto da 

Decameron, VI, 10 

 Calandrino e l’elitropia: la commedia delle beffe tratto da 

Decameron, VIII, 3 

 

 Umanesimo e Rinascimento: quadro storico, sociale e 

culturale 

 Origine e significato dei termini 

 Medioevo e Rinascimento 

 Linee di tendenza storiche 

 

L’Umanesimo latino 

 Il latino e il volgare 

Il primo Umanesimo fiorentino 

 Il Certame coronario 

 Coluccio Salutati: un Umanesimo civile 

I centri e gli autori del primo Umanesimo 

Firenze 

Poggio Bracciolini 



Leon Battista Alberti 

 La vita 

 Le opere minori 

 Il dialogo Della famiglia 

La cerchia medicea 

L’età laurenziana e la filosofia di Marsilio Ficino 

 

 

 

Giovanni Pico della Mirandola 

 La vita e le opere 

 Il pensiero 

Angelo Poliziano 

Luigi Pulci (nozioni generali) 

Lorenzo il Magnifico 

La Napoli aragonese di Iacobo Sannazaro 

Napoli e gli Aragonesi: 

Giovanni Pontano (nozioni generali) 

Iacobo Sannazaro (nozioni generali) 

Ferrara e la cultura cavalleresca 



Matteo Maria Boiardo 

 L’ORLANDO INNAMORATO (cenni) 

Il Rinascimento: quadro storico, sociale e culturale 

 Le scoperte geografiche e la colonizzazione del Nuovo 

Mondo 

 I conflitti in Europa nel XVI secolo 

 Umanesimo europeo, Riforma protestante e Controriforma 

Erasmo da Rotterdam (cenni) 

Ludovico Ariosto 

 La vita 

 I fondamenti culturali e letterari 

 La visione dell’ “uomo nuovo” 

 La poetica: l’arte come massima espressione della dignità 

umana 

 Le opere minori di Ariosto 

L’ORLANDO FURIOSO (nozioni generali) 

Niccolò Machiavelli 

 La vita 

 Le opere: 

IL PRINCIPE (cenni) 

 La Dedica a Lorenzo de’ Medici da Il Principe, Dedica 



 Classificazione dei principiati e dei modi di conquistarli da Il 

Principe, I 

 I principiati nuovi acquisiti con virtù e armi proprie da Il 

Principe, VI 

 Il principe e la natura umana da Il Principe, XVII 

 

 

 

 

Lettura, commento ed analisi generale dei seguenti passi: 

 Trionfo di Bacco e Arianna tratto da Chi vuol essere lieto, sia 

(Canzona di Bacco)  (Lorenzo de’Medici) 

 Proemio: il poema, i suoi ascoltatori e i suoi caratteri tratto 

da L’innamoramento di Orlando, I, I, 1-3 (Matteo Maria 

Boiardo) 

 Riassunto: Il modello “uomo” contro il modello “cortigiano” 

tratto da Satire, I, 1-54, 82-123 (Ludovico Ariosto) 

 Riassunto: Poeta di corte per necessità, poeta domestico per 

vocazione tratto da Satire, III, 1-159, 208-237 (Ludovico 

Ariosto) 

 Inseguimenti e fughe: Angelica, il “motore” dell’Orlando 

furioso tratto da Orlando furioso, I (vv 1-19) 

 Riassunto: Orlando e Ruggiero nel palazzo di Atlante tratto 

da Orlando furioso, XII, 4-21  



 Riassunto: Cloridano e Medoro: una lezione morale per la 

corte tratto da Orlando furioso, XVIII, 166-172,184-192; XIX, 

1-15 

LA COMMEDIA 

 Il titolo e la composizione del poema 

 La struttura formale e il valore simbolico del numero 

 Il tema del viaggio 

 

L’inferno 

 Struttura e ordinamento dei peccati 

Cenni sull’universo dantesco 

 Allegoria, allegorismo, figuralismo 

 La lingua e lo stile della Commedia 

Lettura, commento ed analisi dei canti: 

I, II, III, V, VI, X, XIII, XV, XX, XXVI, XXXI, XXXII, XXXIII, 

XXXIV 

 

 

 

L’insegnante                                                  Gli alunni 

 



 

 

 


