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      CONTENUTI : 

 

• Letteratura: 

- Il Medioevo latino: coordinate storiche e politiche; società e cultura nell’alto Medioevo; il 

processo di formazione delle lingue volgari (primi documenti) 

- L’età cortese: le” chansons de geste”; il romanzo cortese-cavalleresco. 

- La lirica provenzale : Bernart de Ventadorn; Andrea Cappellano. 

- La poesia religiosa: Francesco d’Assisi; Iacopone da Todi. 

-  La scuola siciliana: Iacopo da Lentini. 

- Il “dolce stil novo” : Guido Guinizzelli; Guido Cavalcanti. 

- La poesia comico-realistica : Cecco Angiolieri. 

- Dante Alighieri: la vita; la “ Vita nuova”;  le “ Rime”; la tenzone con Forese Donati (in 

fotocopia); il  “Convivio”; il “ De vulgari eloquentia”; la“ Monarchia”; le “Epistole”. 

- Francesco Petrarca : la vita; “ Il Canzoniere” e il “ Secretum”. 

- Giovanni Boccaccio:la vita; il “ Decameron”. 

- Introduzione all’Umanesimo: concetti e periodizzazione. 

- L’edonismo nella cultura umanistica : Lorenzo de’ Medici; Angelo Poliziano. 

- I cantari cavallereschi: il “Morgante” di Luigi Pulci. 

- Matteo Maria Boiardo : “L’Orlando innamorato”. 

- La trattatistica: il “Galateo” di Giovanni Della Casa. 

- La poesia petrarchista: Pietro Bembo. 

- L’anticlassicismo : Francesco Berni. 

 

Elenco dei testi esaminati: 

- “Morte di Orlando”        pag 48    Vol 1 

- Chretien de Troyes “La donna crudele e il servizio d’amore”  pag 57         

- Bernart de Ventadorn “Canzone della lodoletta”    pag 65         

- Andrea Cappellano “Natura e regole dell’amore”    pag 70  

- San Francesco d’Assisi “Cantico di Frate Sole”    pag 106 

- Iacopone da Todi “Donna de Paradiso”     pag 112 

- Iacopo da Lentini “Meravigliosamente”     pag 164 

- Guido Guinizzelli “Al cor gentil rempaira sempre amore”   pag 170 

- Cecco Angiolieri “S’i’fosse fuoco, arderei ‘l mondo”   pag 204 

- Dante Alighieri “Il libro della memoria”     pag 223 

- Dante Alighieri “La prima apparizione di Beatrice”    pag 235 

- Dante Alighieri “Tanto gentile e tanto onesta pare”    pag 242 

- Dante Alighieri “La mirabile visione”     pag 248 

- Dante Alighieri “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”   pag 253 

- Dante Alighieri “Il significato del Convivio”    pag 260 

- Dante Alighieri “L’epistola a Cangrande”     pag 276 

- Francesco Petrarca “L’ascesa al Monte Ventoso”    pag 406 



- Francesco Petrarca “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”  pag 420 

- Francesco Petrarca “Movesi il vecchierel canuto e bianco”   pag 423 

- Francesco Petrarca “Solo e pensoso i più deserti campi”   pag 426 

- Francesco Petrarca “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”   pag 430 

- Francesco Petrarca “Chiare, fresce e dolci acque”    pag 433 

- Giovanni Boccaccio “Il Decameron: proemio”    pag 493 

- Giovanni Boccaccio “Ser Ciappelletto”     pag 508 

- Giovanni Boccaccio “Lisabetta da Messina”    pag 545 

- Giovanni Boccaccio “Nastagio degli Onesti”    pag 550 

- Giovanni Boccaccio “Frate Cipolla”      pag 567 

- Giovanni Boccaccio “ La novella della badessa e delle brache”                 ( appunti)  

- Giovanni Boccaccio “Griselda”      pag 584 

- Lorenzo De’ Medici “Trionfo di Bacco e Arianna”    pag  62     Vol. 2 

- Angelo Poliziano “I’ mi trovai , fanciulle, un bel mattino”                         pag. 67  

- Luigi Pulci “ L’autoritratto di Margutte”                                                     pag. 87 

- Matteo Maria Boiardo: il proemio dell’”Orlando innamorato”                   pag. 103  

- Giovanni Della Casa : “Le buone maniere”                                                 pag. 163 

- Pietro Bembo : “ Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura”                        pag. 170  

- Francesco Berni “ Chiome d’argento fine, irte ed attorte”                           pag. 210                     

 

• Divina Commedia:  Inferno  :  analisi e commento dei seguenti canti: I ; II ; III ; IV ; V; 

VI; X;  XIII ;  XV ; XIX ; XXVI ;XXXIII ; XXXIV ; riassunto di tutti gli altri canti. 

 

• Letture domestiche: nel corso dell’anno è stata assegnata la lettura dei seguenti testi: 

- Carla Maria Russo “La sposa normanna”. 

- Plauto “ Aulularia” ; Moliere “L’avaro”. 

- Imre Kertesz “Essere senza destino”. 

- Luigi Pirandello “Uno, nessuno, centomila”. 

- Italo Calvino “ Il sentiero dei nidi di ragno” 

 

• Tecnica di scrittura : analisi testuale ( tipologia A tema maturità); tema argomentativo; 

tema espositivo. 

 

 

. 

 

 

Milano, lì 07/06/2013                                                               

 

 

L’insegnante                                                                            I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 
 


