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INTRODUZIONE: il Medio Evo 
Per la parte storico-politico-sociale si rimanda al programma di STORIA 
3 Mentalità e visioni del mondo: La visione statica del reale, La concezione del sapere e le 
tendenze filosofiche, L’ascetismo, il misticismo e le tendenze naturalistiche, Cristianesimo 
medievale e classicità, L’allegorismo; 4 Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico: Scuole, 
monasteri, biblioteche, Le “Arti liberali, Gli intellettuali, la lingua e il pubblico, Le università, i clerici 
vagantes e i giullari; Dal latino al volgare - L’origine dell’italiano, La questione della lingua, I primi 
documenti della formazione dei volgari italiani; Generi letterari coltivati nel Medioevo. 
 
1 L’età cortese 
Cavalieri e cavalleria, La cavalleria come ordine e i suoi ideali, La cavalleria e la letteratura. 
PERCORSO 1     GENERE 
Le forme della letteratura nell’età cortese 
1 Le chansons de geste: Le principali caratteristiche delle canzoni di gesta, I valori del mondo 
feudale, La Chanson de Roland , La vicenda (LASSE CLXXVI, CLXXVII); 2 Il romanzo cortese-
cavalleresco: Le caratteristiche del genere, Il pubblico e gli autori, L’amore e l’avventura; 3 La lirica 
provenzale: Gli autori; Bernart de Ventadorn: Canzone “Amore e poesia”. 
 
2 L’Età comunale in Italia 
Per la parte storico-politico-sociale si rimanda al programma di STORIA 
5 Centri di produzione e di diffusione della cultura: La scuola, L’università. 
PERCORSO 1     TEMA 
Il sentimento religioso 
Gli ordini mendicanti 
1 I Francescani e la letteratura, San Francesco d’Assisi: notizie biografiche, “Cantico di Frate Sole”, 
Iacopone da Todi: notizie biografiche, “Donna de Paradiso” dalle “Laude” (vv.1-31; 85-111). 
 
PERCORSO 2     GENERE 
La lirica del Due e Trecento in Italia 
2 La scuola siciliana; 3 La scuola toscana di transizione; 4 Il “dolce stil novo”: Una nuova tendenza 
poetica, La corte ideale e il binomio “amore” e “gentilezza”, L’origine dell’espressione “dolce stil 
novo”, I protagonisti dello Stilnovismo; Jacopo da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 
 
PERCORSO 3    GENERE 
La tradizione comico-realistica e popolare 
1 La poesia goliardica: Anonimo “In taberna quando sumus” 



 
PERCORSO 5    GENERE 
Forme della prosa nel Duecento 
I libri di viaggi: Marco Polo: notizie biografiche, “Il proemio” da “Il Milione”. 
 
PERCORSO 6     AUTORE 
DANTE ALIGHIERI  
La vita: Dalla nascita al 1290 (morte di Beatrice), Dal 1290 bal 1302, Glianni 1302-1304, Gli anni 
dell’esilio; Le speranze per l’imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, Gli ultimi anni.                            
Le opere minori di Dante: La “Vita nuova, il “Convivio”, il “De vulgari eloquentia”, la “Monarchia”:  
caratteristiche, contenuti e finalità di queste opere.                                                                                     
Dalla “Vita nova”: sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare”; “Il saluto” (cap.X). 
La “Commedia”: Caratteristiche, contenuti, struttura e finalità di questa opera, l’interpretazione 
dei testi secondo la cultura medievale, legge del contrappasso, la cosmologia dantesca, i ruoli di 
Dante nel poema, il plurilinguismo.                                                                                                            
Dall’INFERNO: Tipi di pene nei cerchi dell’Inferno; Canto I  (vv.1-17, 79-90, 112-126) ; Canto III (vv. 
1-9,88-111); Canto V( vv. 100-142); In forma riassuntiva: Canto X, XXVI, XXXIII. 
 
PERCORSO 7     AUTORE 
FRANCESCO PETRARCA 
1 La vita: La formazione e l’amore per Laura, I viaggi e la chiusura nell’interiorità, Il bisogno di 
gloria e l’impegno politico; 2 Petrarca come nuova figura di intellettuale: L’intellettuale 
cosmopolita, il cortigiano, il chierico, L’ ”humanitas”; Sintesi sulle opere minori di Petrarca; 
Incontro con l’opera:  5 Il “Canzoniere”: Petrarca e il volgare, La formazione del Canzoniere, 
L’amore per Laura, La figura di Laura, Il paesaggio e le situazioni della vicenda amorosa, Il 
“dissidio” petrarchesco, Lingua e stile del Canzoniere;                                                                                          
Dal CANZONIERE: “ Voi che ascoltate in rime sparse”, “Movesi il vecchierel canuto e bianco”, 
“Solo e pensoso i più deserti campi”, “Chiare fresche dolci acque” La struttura della canzone 
petrarchesca. 
 
PERCORSO 8     AUTORE 
GIOVANNI BOCCACCIO 
1 La vita: La formazione negli anni napoletani, Il ritorno a Firenze; Sintesi sulle opere minori di 
Boccaccio del periodo napoletano e del periodo fiorentino;                                                                          
Incontro con l’opera:  4 Il “Decameron”: Titolo, struttura, composizione, I dieci novellatori, La 
descrizione della peste, Ingegno e fortuna: il mondo dei mercanti e non solo, La nuova morale 
dell’eros, La polemica contro la Chiesa, La figura femminile, L’arte della parola, Il gusto della beffa, 
La geografia variegata delle novelle, Lingua e stile nel Decameron, Il ”boccaccesco” e i problemi 
con la censura. Dal DECAMERON:  “Lisabetta da Messina” (IV,5); “Nastagio degli Onesti” (V,8); 
“Federigo degli Alberighi” (V, 9); ”Cisti fornaio” (VI,2); “Chichibio e la gru” (VI,4). 
 
 
Strategie di scrittura:  
Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
 
 



LETTURA DEL LIBRO di S. Rondinelli “Camminare Correre Volare” 
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