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Testo in adozione: R. Carnero, G. Iannaccone, Volti e luoghi della letteratura, vol.1, Treccani.

ARGOMENTI

L’affermazione delle lingue romanze e la nascita delle letterature europee.
Dal latino parlato alle lingue romanze.
Il frazionamento linguistico in Europa: le lingue neolatine o romanze.
I primi documenti scritti in volgare italiano: l’Indovinello veronese e il Placito capuano. 
Le date e i luoghi: la nascita delle letterature europee; l’egemonia francese.

Realtà, ideologia e immaginario nella società cortese.
L’epica francese e la Chanson de Roland: 

La morte di Orlando. 
Il concetto di cortesia e le premesse teoriche del romanzo cortese e della lirica d’amore.
Il romanzo cortese: l’ “avventura” come nascita di una nuova dimensione individuale della vita.
La poesia lirica provenzale: i temi, le forme, la concezione della donna e dell’amore. 

La letteratura  religiosa: i  movimenti  religiosi  nel  XIII  secolo  fra  eresia  e  ascesi.  Gli  ordini
mendicanti (domenicani e francescani)

Francesco d’Assisi: Cantico delle creature

La prima lirica in volgare
La Scuola Siciliana: il tempo, i luoghi, il ruolo degli intellettuali.

Giacomo da Lentini, Amore è uno desio che ven da core.

I Rimatori Siculo-toscani: la poesia nella nuova realtà comunale.

Il Dolce Stilnovo: le ragioni di questa denominazione; la poetica; i luoghi, il tempo, gli autori.
Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare.
Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ’l core.

La poesia comico-realistica: i tempi, i luoghi, i temi. L’importanza di Cecco Angiolieri fra i poeti
comici.

Cecco Angiolieri: S’i’ fossi foco, arderei ʹl mondo.

Dante Alighieri: vita e opere, pensiero e poetica. 



La  Vita Nova:  struttura,  contenuti,  tematiche; parafasi  e commento del cap.  XXVI e del
sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare”. 

La Commedia: titolo, struttura, contenuto, metrica, lingua e stile. La concezione figurale e
quella allegorica. La concezione della storia. La missione del poeta. Dante autore e personaggio.
L’allegoria e la struttura dell’opera. Parafrasi e commento dell’intero canto I. Parafrasi e commento
del canto V (episodio di Paolo e Francesca, vv. 73-142). Parafrasi e commento del canto X (vv. 22-
114).

Francesco  Petrarca:  vita,  opere,  formazione  culturale;  Petrarca  precursore  dell’Umanesimo;
Petrarca  fondatore  della  lirica  moderna.  Il  Canzoniere:  struttura,  contenuti,  tematiche,  stile;
parafrasi e commento dei sonetti “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”; “Erano i capei d’oro a
l’aura sparsi”; “Pace non trovo, et non ò da far guerra”.

Giovanni Boccaccio: la vita, le opere, personalità. 
Il Decameron: Titolo, struttura e datazione dell’opera. Il genere letterario della novella. La poetica
del Decameron. La funzione della cornice. Il realismo e la comicità. L’ideologia del Decameron: i
concetti di fortuna, natura, ingegno e onestà. Lo stile.

Lettura e analisi delle seguenti novelle:

Ser Ciappelletto (nella versione di Piero Chiara)
Andreuccio da Perugia (nella versione di Piero Chiara)
Calandrino e l’elitropia

E’ stata proposta anche la visione de Il Decameron di Pier Paolo Pasolini del 1971 (episodi relativi a
Ser Ciappelletto e Andreuccio da Perugia) e quella di Maraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani
del 2015 (episodi relativi a Calandrino e l’elitropia e La badessa e le brache)

L’età umanistico-rinascimentale.
I concetti di Umanesimo e Rinascimento. L’intellettuale umanista. Le corti e l’organizzazione della
cultura: le università, le accademie. La concezione umanistica del mondo: la rivalutazione del corpo
umano e della dignità dell’uomo. La questione della lingua: dal ritorno al latino alla ripresa del
volgare.

Le “regole” per scrivere il riassunto corretto di un testo.

Le “regole” per realizzare la parafrasi di un testo poetico.

Le “regole” per prendere appunti in presenza.

Le “regole” per analizzare e/o produrre un testo argomentativo.

Lettura del graphic novel di Flavia Biondi, La generazione (“Incontro con l’autore”, 29/03/2022).

Empoli, 

             Gli alunni                                                                          L’insegnante
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