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• Libri di testo

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, vol.me 1, Paravia

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Antologia della Divina Commedia, Paravia

Contenuti

• Il Medioevo latino: contesto storico-culturale e la questione della lingua

• L’età cortese: contesto sociale e amore cortese

Le canzoni di gesta

Romanzo cortese-cavalleresco e lirica provenzale

• L’età comunale in Italia: contesto storico-culturale e la questione della lingua

I primi documenti in lingua volgare: Indovinello Veronese e Placito Capuano

La letteratura religiosa: San Francesco d’Assisi, “Il cantico di Frate Sole”

La scuola siciliana: Jacopo da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire”

Il “dolce stil novo”: Guinizzelli, “Io voglio del ver la mia donna laudare”; G, Cavalcanti, “Chi è questa che vèn,

ch’ogn’om la mira”

La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, “S’i’ fosse foco, arderei il mondo”

• Dante Alighieri: biografia, opere, pensiero 

Vita nova: Il libro della memoria; La prima apparizione di Beatrice;La seconda apparizione di Beatrice; Il

saluto; Una presa di coscienza e una svolta poetica; lettura, analisi e parafrasi di parti scelte. Tanto gentile e

tanto onesta pare, lettura, analisi e parafrasi.

Rime: Guido, i’ vorrei che tu, Lapo ed io, lettura, analisi e parafrasi.

Il Convivio (struttura e contenuto): Il significato, lettura, analisi e parafrasi.



Il De  vulgari  eloquentia (struttura  e  contenuto):  Natura  e  variabilità  del  linguaggio,  lettura,  analisi  e

parafrasi.

De Monarchia (struttura e contenuto):  L’imperatore, il Papa e i due fini della vita umana, lettura, analisi e

parafrasi.

• Francesco Petrarca: vita, opere, pensiero

Secretum (struttura e  contenuto):  Una malattia interiore:  l’accidia;  L’amore  per  Laura,  lettura,  analisi  e

parafrasi.

Epistulae Familiari (struttura e contenuto): L’ascesa al Monte Ventoso, lettura, analisi e parafrasi.

Canzoniere (struttura e contenuto):  T4, T6, T13,  lettura e riflessione sul contenuto;  Erano i capei d’oro a

l’aura sparsi, lettura, analisi e parafrasi.

• Giovanni Boccaccio: vita e opere e pensiero, periodo napoletano e fiorentino

Decameron  (struttura,  proemio,  contenuto,  stile):  Il  Proemio:  la  dedica  alle  donne  e  l’ammenda  della

fortuna,  lettura,  analisi  e  parafrasi;  Ser  Ciappelletto,  lettura,  analisi  e  parafrasi;  Andreuccio da Perugia,

lettura, analisi e parafrasi; Lisabetta da Messina, lettura, analisi e parafrasi; Federigo degli Alberighi, lettura,

analisi e parafrasi; Chichibio cuoco, lettura, analisi e parafrasi.

• Umanesimo: contesto storico, politico e culturale; la questione della lingua.

• Giannozzo Manetti: De dignitate et excellentia hominis, L’esaltazione del corpo e dei piaceri, contro

l’ascetismo medievale, lettura, analisi.

• Giovanni Pico della Mirandola: Oratio de hominis dignitate, La dignità dell’uomo, lettura, analisi.

• Divina Commedia:    genere, struttura, caratteristiche, temi, stile

Inferno: canti I – III (vv.1-136) – V – VI (1-78) – XIII (1-117), lettura, analisi e parafrasi.

La classe ha letto integralmente i romanzi: “Cosima”, G. Deledda; “Il visconte dimezzato”, I. Calvino

Jerzu, 08 giugno 2022                                                                                           L’insegnante
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