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ARGOMENTI  TRATTATI: 

Storia, politica e società nel Medioevo  

- Dal latino al volgare. La nascita delle lingue volgari  

- La  cultura cortese  

- La nascita della letteratura europea  

- Il poema epico 

- La poesia lirica provenzale 

- Il romanzo cortese 

 Le origini della lirica italiana  

- La letteratura religiosa. Francesco d’Assisi (lettura del Cantico delle creature)  

- Jacopone da Todi (lettura di Donna de paradiso) 

 La Scuola poetica siciliana e il Dolce stil novo  

- Giacomo da Lentini (lettura di Io m’aggio posto in core a Dio servire) 

- Cielo d’Alcamo (lettura di Rosa fresca aulentissima) 

- Il Dolce stil novo 

- Guido Guinizelli  

- Guido Cavalcanti  

 Dante Alighieri  

- La vita, il pensiero e le opere 

- La Vita nuova (lettura di Tanto gentile e tanto onesta pare) 

- Il De vulgari eloquentia e la “questione della lingua” 

- Le Rime, il Convivio, il De Monarchia 

- La Divina Commedia: i temi, la struttura, il significato e lo stile (lettura della prima 

Cantica: Canti I, III, V, XXIII, XXXIII) 

 Francesco Petrarca  

- La vita, il pensiero e le opere 

- L’Epistolario (lettura del brano Ascesa al Monte Ventoso) 

- Il Secretum 

- Il Canzoniere: i temi, la struttura, il significato e lo stile (lettura di Voi ch’ascoltate in 

rime sparse il suono, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura 

sparsi, Chiare, fresche et dolci acque) 

Giovanni Boccaccio  
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- La vita, il pensiero e le opere 

- Il Decameron: i temi, la struttura, il significato e lo stile (lettura di Ser Ciappelletto e 

la falsa confessione, Tancredi e Ghismunda, Elisabetta da Messina, Calandrino e 

l’elitropia, Chichibio e la gru) 

La civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento  

- La poesia del Quattrocento in Italia 

- La poesia in volgare alla corte medicea 

Lorenzo De’Medici 

- vita, pensiero e opere (la canzone di Bacco e Arianna)  

La poesia lirica del Cinquecento  

- Il petrarchismo  

- L’anticlassicismo 

La prosa nel Rinascimento: il trattato, la storiografia  

Guicciardini: 

- La storiografia moderna di Guicciardini  

- Il particulare 

- Proemio delle Storie d’Italia 

Niccolò Machiavelli  

- Machiavelli e il suo tempo  

- La vita 

- Le opere 

- Il pensiero e la politica  

- Le tecniche espressive  

Il Principe  

- La composizione  

- La struttura e i contenuti  

- I temi  

- Le tecniche espressive 

I poemi cavallereschi rinascimentali: Pulci e Boiardo (cenni) 

Ariosto e il suo tempo  

- La vita 

- Le opere  

- Il pensiero e la poetica  

- Le tecniche espressive  

Orlando Furioso  

- La composizione  

- La struttura e le forme 

- I temi  

- Le tecniche espressive  
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