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Argomenti sviluppati (docente teorico):
Le origini della lingua italiana: dal latino al volgare

L cultura nel corso del Medioevo

I primi documenti in lingua volgare
- i Placiti cassinesi
- la Postilla amiatina
- l’Indovinello veronese
- il Ritmo laurenziano
La nuova letteratura in volgare 
- la letteratura in lingua d’oïl: la poesia epica, le chansons de geste e altri esempi di poesia
                                                      epica, i romanzi cortesi     
- la letteratura in lingua d’oc: la lirica amorosa trobadorica e l’amor cortese, la diffusione
                                                      della poesia provenzale in Europa, 
                                                      Jaufre Rudel, Quando a maggio son lunghe le giornate 
Le origini della letteratura italiana:
- la poesia religiosa: San Francesco, Cantico di frate Sole 
- la Scuola siciliana: Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari  
- la Scuola toscana: Guittone d’Arezzo, Con più m’allungo, più m’è prossima 
- il Dolce Stilnovo: Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare
- la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, ardereï ‘l mondo

La  produzione  in  prosa  duecentesca:  la  novella,  Il  Novellino,  brani  nella  versione
parafrasata: Qui conta di un favolatore di messer Azzolino
                        Qui conta d’una questione che fu posta a un uomo di corte 
                        Qui conta d’un grande moaddo a cui fu detta villania
                        Qui conta d’un filosofo, lo qual era chiamato Diogene
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Il Trecento
- l’affermazione del volgare fiorentino e la letteratura
- Dante Alighieri: vita, la poetica e le opere
                        la Divina Commedia: titolo, contenuto, realismo e allegoria dell’opera, valore
                             culturale, scelta del volgare, i tre regni dell’oltretomba
                                                             Inferno: canto III Paolo e Francesca, vv. 97-139 
                                                             Purgatorio: canto III  Manfredi vv. 103-123 e 136-145
                                                             Paradiso: canto XVII - La profezia di Cacciaguida
                            da Vita Nova, i brani nella versione parafrasata:        
                                                     Il primo incontro con Beatrice
                                                     Il primo saluto di Beatrice
                                                     La donna dello “schermo”
                                                     Il saluto di Beatrice
                                                     La lode a Beatrice
                                                     La morte di Beatrice
- Francesco Petrarca: la vita, la poetica e le opere
                                     Il Canzoniere: struttura dell’opera, trama, temi, stile

                 da L’Epistolario: Saluto all’Italia
                 da Il Canzoniere: Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno
                                                Padre del ciel, dopo i perduti giorni

- Giovanni Boccaccio: la vita, la poetica e le opere
                              il Decameron: struttura dell’opera, trama, temi, stile, ritratto della società
                              trecentesca, elementi di novità, brani nella versione parafrasata: 

                                                           Chichibio e la gru 
                                                      Frate Cipolla e la penna dell’Arcangelo Gabriele

- La  prosa del Trecento e i suoi generi: brani nella versione parafrasata
                          Franco Sacchetti: da Trecentonovelle, Dante, l’asinaio e la Divina Commedia
                          Marco Polo: da Il Milione, I Polo verso l’Oriente
                          da I fioretti di S. Francesco, Il lupo di Gubbio
 Il Quattrocento 
 l’Umanesimo:
                             la riscoperta dei classici
                             l’Umanesimo fra latino e volgare
                             i maggiori centri in Italia
                            la produzione letteraria
                                            Lorenzo de’ Medici: da  i Canti carnascialeschi, Canzona di Bacco
                                            il Poliziano: I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino
                           il poema cavalleresco quattrocentesco
                          il romanzo pastorale
Il Cinquecento
- il Rinascimento
- la questione della lingua
- la produzione letteraria 
- la crisi del Rinascimento
- il Manierismo
  l’epica cinquecentesca
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- Ludovico Ariosto: la vita, la poetica e le opere
           L’Orlando furioso: composizione, fonti, trama, temi principali, analisi
                                         brani: Angelica e Medoro
                                                   La pazzia di Orlando

    nella versione tratta da L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino
Niccolò Macchiavelli: la vita, la poetica, il pensiero politico e le opere

           Il Principe: struttura e temi, figura e comportamento del principe, rapporti
           con religione e morale, esortazione ai Medici
          brani nella versione parafrasata: Cesare Borgia
                                                                       Il principe e la morale
                                                             La lealtà del principe ovvero la volpe e il leone

 Torquato Tasso: la vita, la poetica e le opere
- La Gerusalemme liberata: trama, personaggi e temi principali 
                                              Proemio

                                                                da Rime: Qual rugiada o qual pianto

Argomenti sviluppati (ITP):
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