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Libro di testo 

- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia 

 

Il Medioevo. Contesto storico, aspetti e caratteristiche generali. 

L’evoluzione dal latino al volgare. I primi documenti in volgare: l’indovinello 

veronese e il tacito capuano 

La nascita della letteratura europea in Francia: 

- La Chanson de geste. Dalla Chanson de Roland lettura e analisi del brano 

Rolando a Roncisvalle. 

- Il romanzo cortese. Lettura del brano Lancillotto sul Ponte della Spada 

Chretien de Troyes. 

- La lirica provenzale. Natura e regole dell’amore Andrea Cappellano, Arietta 

Arnaut Daniel. 

La nascita della letteratura italiana: 

- La poesia religiosa. Lettura e analisi delle laudi: Cantico di Frate Sole 

dFrancesco d’Assisi e Donna de Paradiso Jacopone da Todi. 

- La diffusione della letteratura francese in Italia. La poesia siciliana. 

Lettura e analisi della poesia Io m’aggio posto in corea a Dio servire, 

Meravigliosamente Jacopo da Lentini. 

- I rimatori siculo-toscani. Lettura di Tuttor ch’eo dirò “gioi’”, gioiva cosa 

Guittone d’Arezzo. 

- La poesia comico-realistica. Lettura e analisi della poesia S’i’ fosse fuoco, 

arderei ‘l mondo e Tre cose solamente m’ènno in grado Cecco Angiolieri. 

Il Dolce stil novo. La nascita e i caratteri. 

- Guido Guinizzelli: lettura e analisi di Al cor gentil rempaira sempre amore e Io 

voglio del ver la mia donna laudare. 

- Guido Cavalcanti: lettura e analisi di Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

e Voi che per li occhi mi passaste ‘l core. 



Dante Alighieri. La vita, il pensiero e le opere. La Vita Nova, le Rime, il Convivio, de 

vulgari eloquentia, le Epistole, la Commedia. 

- La Vita Nova, caratteri principali della raccolta. Lettura e analisi di  

Il libro della memoria, La prima apparizione di Beatrice, Il saluto, Una presa 

di coscienza ed una svolta poetica: la “nove rime”, Donne ch’avete intelletto 

d’amore, Tanto gentile e tanto onesta pare, Oltre la spera che più larga gira, 

La “mirabile visione” 

- Dalle Rime lettura e analisi di Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io e Così nel mio 

parlar voglio esser aspro. 

- Dal Convivio lettura e analisi di Il significato del Convivio. 

- La Commedia. Composizione del poema. La struttura e i contenuti, lo stile e i 

linguaggi, la metrica. Il contrappasso. Il viaggio nell’Aldilà. Le tre guide: 

Virgilio, Beatrice e san Bernardo. Lettura e analisi dei Canti dell’Inferno I, III, 

V, VI. 

Francesco Petrarca. La vita, il pensiero, le opere in latino e in volgare. 

- Dal Secretum lettura e analisi del brano 

Una malattia interiore: l’”accidia” 

- Dal De vista solitaria: L’ideale dell’otium letterario 

- Il Canzoniere,struttura dell’opera. La funzione narrativa L’interiorità al 

centro: il romanzo dell’amore e dell’io poeta. Il significato della figura di 

Laura. La tematica religiosa. ”L’amore per Laura”. Lettura e analisi delle 

poesie 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 vecchierel canuto et 

bianco, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura 

sparsi. Chiare, fresche et dolci acque, La vita fugge, e non s’arresta un’ora, 

Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena 

Giovanni Boccaccio. La vita e la formazione. L’esperienza napoletana. 

- Il Decameron, caratteristiche dell’opera, il linguaggio di Boccaccio nelle 

novelle. Lettura e analisi delle novelle: 

Il proemio, Landolfo Rufolo, La novella delle papere, Lisabetta da Messina, 

Nostalgio degli Onesti, Federigo degli Alberighi, Madonna Oretta, Cisti 

fornaio, Chichibio e la gru, Guido Cavalcanti, La badessa e le braghe 

Umanesimo e Rinascimento. Contesto storico e caratteristiche generali; i 

cambiamenti nelle arti; le differenze rispetto al Medioevo; la questione della lingua di 

Pietro Bembo (accenno); il petrarchismo; l’edonismo umanistico della seconda metà 

del Quattrocento.  



La letteratura cavalleresca. I cantari. Caratteristiche generali del Morgante di Luigi 

Pulci e dell’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo. Dall’Orlando 

innamorato, lettura e analisi di alcune parti del Proemio e Il duello di Orlando e 

Agricane 

Ludovico Ariosto Orlando furioso. Caratteristiche generali. Lettura e analisi di alcuni 

passi del brano Il proemio: “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori”. 

Niccolò Machiavelli. Contesto storico in Italia e caratteristiche del trattato Il 

Principe. Trama della commedia La Mandragola. 

Torquato Tasso Gerusalemme liberata. Brevi cenni. 

 

Laboratorio di scrittura. La trattazione sintetica di un argomento. Modalità e tecniche 

dell’analisi del testo e del tema di carattere generale. Regole generali per la scrittura 

di un testo. Come fare una trattazione sintetica. Le fasi di svolgimento dell’analisi del 

testo. Le fasi di svolgimento del tema argomentativo - espositivo.  

 

Lettura integrale dei seguenti libri:  

1) Matt Bondurant, La contea più fradicia del mondo, Dalai editore; 

2) Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, Dalai editore. 

 

Da leggere durante l’estate: 

3) Ichiro Kishimi, Il coraggio di non piacere. Liberati dal giudizio degli altri e 

trova l’autentica felicità, De Agostini; 

4) Jostein Gaarder, Il mondo di Sofia, Longanesi & C. 

 

RECUPERO scritto sui seguenti argomenti: Dante (solamente i brani de La vita Nova 

e delle Rime), Petrarca e Boccaccio. 

 

Roma, 30 maggio 2022     

 

Studenti         Docente: 

        Prof.ssa Samantha Bianchi 


	Lettura integrale dei seguenti libri:

