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IL MEDIOEVO E LA NASCITA DELL’ EUROPA 

Il sistema feudale medievale e le monarchie nazionali 

L’età dei comuni e i progetti imperiali 

Eresie e ordini mendicanti 

Dal Comune alla Signoria 

Il potere della Chiesa e la forza laica 

Il pensiero: La lettura allegorica del mondo; spazio, tempo e conoscenza; la filosofia scolastica e 

l’aristotelismo medievale  

La lingua e la letteratura 

Dal latino parlato al volgare; i primi documenti di volgare italiano; alle origini della letteratura 

moderna 

L’Arte: Il Romanico e il Gotico 

La Musica; gli intellettuali e la società 

Le Origini: La lirica provenzale 

Le chanson de geste e il romanzo cortese 

                                       “ La morte di Orlando “ ; 

 

                                       

LA LETTERATURA RELIGIOSA IN ITALIA 

  S.Francesco D’Assisi : vita ed opere  

                                          “Il cantico di frate Sole” 

  Iacopone da Todi: vita ed opere 

                                          “ Donna de Paradiso  ” 

 

LA POESIA NEL DUECENTO 

La Scuola poetica siciliana                                           

I poeti Siculo-toscani e Guittone D’Arezzo 

 

Il “Dolce stil novo”della poesia italiana 

Tra filosofia e spiritualità 

 



 Guido Guinizzelli: vita ed opere 

                                        “Io vogl’  del ver la mia donna laudare  “ 

 Guido Cavalcanti: vita ed opere 

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

 

La poesia comica- realistica  

Il contesto: nella Toscana  comunale 

Temi e stili : contro lo Stilnovo          

 Cecco Angiolieri: vite ed opere 

                                      “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo” 

 

 

Dante Alighieri: vita, opere, pensiero e poetica 

                                 Da La Vita nuova: 

                                                      “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

                                 dal le Rime: 

                                                       “Guido,i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 

                        

                                da  il De vulgari eloquentia “ La definizione del volgare illustre” 

 

          

Francesco Petrarca: vita, pensiero, poetica, opere 

                                  Da L’Epistolario: “ Lettera ai posteri “ 

                                                               “ L’ascesa al Monte Ventoso “ 

                                   Il “ Canzoniere” :  caratteri principali 

                                  “Solo et pensoso i più deserti campi” 

                                  “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

                                  “Movesi il vecchierel canuto e bianco”  
                                  “ O cameretta che già fosti un porto “      

         

          

La novella, le cronache e la storiografia medievale; i resoconti di viaggio 

                                   M.Polo:  “L’isola di Zipangu “ 

 

 

 

Giovanni  Boccaccio :vita,pensiero, poetica, opere 

                                      Il Decameron : caratteri principali 

                                     “Chichibìo e la gru “ 

                                     “ Lisabetta da Messina ” 

                                     “ Federigo degli Alberighi “ 

 

Il Rinascimento: dall’Europa al nuovo mondo 

Signorie e monarchie 

La scoperta del Nuovo mondo 

La Riforma protestante e la Controriforma cattolica 

L’età dell’uomo 

Il pensiero: Umanesimo e Rinascimento 

L’uomo al centro del mondo 

Le premesse dell’Umanesimo e la produzione rinascimentale;L’arte e la musica;  

gli intellettuali e la società; il pubblico e i generi letterari; la questione della lingua 



La trattatistica e Guicciardini 

La prosa in volgare del Quattrocento 

La trattatistica del Cinquecento 

  

 

F.Guicciardini: vita, concezione politica, opere 

                             “ La Storia d’Italia”: caratteri principali 

                                       

 

N.Machiavelli: vita, pensiero e poetica, opere 

                            Il Principe”: caratteri principali;  cap. 1°-  12°- 15°- 

                                                  17°- 18°- 26° ( sintesi) 

 

 

L. Ariosto: vita, pensiero e poetica, opere 

                             “L’Orlando furioso”:  caratteri principali 

                                    Il proemio; il primo canto;   

                                    Angelica e i suoi inseguitori 

                                    La follia di Orlando 

                                    Astolfo sulla luna 

 

  

T.Tasso: vita, pensiero e poetica, opere 

                           “La Gerusalemme liberata “ caratteri generali 

                                  “  Proemio“ 

                                  “  Erminia tra i pastori” 

                                  “  La morte  di Clorinda “: 

 

   La Divina Commedia: caratteri generali e struttura dell’Inferno 

 

                               Inferno :  Canto I             (vv. 1 –136 ) 

                                               Canto III          (vv. 1- 30; 64 – 69; 82 –99 ) 

                                               Canto V           (vv. 1-39 ; 88- 142) 

                                               Canto XXVI    ( vv 85- 142) 

 

 

                                     

 

                                                                        

                             

                                                        

 

 

 

                  

         

                                                                             

 

 

 

  



                                                         

 

 

 

 

    

  

                                           

 

                                                      

 


