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Contenuti disciplinari 

 

Dal latino alle lingue volgari 

La società cortese e la lirica provenzale. Il romanzo cortese. La poesia epica in volgare e le canzoni 

di gesta. Le origini della letteratura medievale. L'italiano e le altre lingue romanze. Dal latino al 

volgare. I primi documenti della lingua italiana: il Placito Capuano. Le prime testimonianze della 

letteratura in volgare italiana e la poesia religiosa di Francesco d'Assisi. Lettura, parafrasi e commento 

del Cantico delle creature. La scuola poetica siciliana: Jacopo da Lentini, lettura, parafrasi e 

commento Amore è uno desio che ven da’ core. La poesia siculo-toscana e il “dolce stil novo”. 

 

Dante Alighieri 

Vita e opere. Le rime e l’adesione allo Stilnovo. Lettura, parafrasi e commento della poesia Guido, i’ 

vorrei che tu e Lapo ed io con comparazione fra il testo di Dante e quello di Baudelaire Moesta et 

errabunda e quello dei Beatles The yellow submarine. Il Convivio, il De vulgari eloquentia e il De 

monarchia pp.265-266. Introduzione alla Commedia di Dante Alighieri. La struttura e la datazione. 

La vicenda e il protagonista. La prima tappa del viaggio: l'Inferno. Lettura, analisi e commento in 

modo antologico dei seguenti canti dell’Inferno dantesco: I, III, V, VI, X, XIII, XXVI e XXXIII. 

 

Francesco Petrarca 

La cultura umanistica di Petrarca e i temi principali delle sue opere. L’importanza di opere quali 

Secretum ed Epistolario (Familiares). Introduzione al Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta) di 

Francesco Petrarca: composizione, temi e lingua. Lettura, parafrasi e commento delle seguenti poesie 

del Canzoniere di Petrarca: 

Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 

Movesi il vecchierel canuto e biancho 

Solo e pensoso i più diserti campi 

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 

 

Giovanni Boccaccio 

La vita e le opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino. Introduzione al Decameron: la 

cornice dell’opera. Una commedia umana e opera orizzontale: i temi e la visione del mondo, 

l'esaltazione delle qualità umane, le novità dello stile. Decameron: lettura integrale della novella I 

della prima giornata (Ser Cepparello), novella V seconda giornata (Andreuccio da Perugia), novella 

IV della sesta giornata (Chichibio). 

 

Umanesimo e Rinascimento 

I caratteri fondamentali dell'Umanesimo e del Rinascimento: una nuova visione del mondo. Una 

cultura laica, la riscoperta della cultura classica e una nuova dimensione scientifica. La letteratura 

medicea: vita e opere di Lorenzo il Magnifico, di Angelo Poliziano e di Luigi Pulci. Lettura, parafrasi 

e commento della Canzone di Bacco. L’importanza delle corti italiane in età rinascimentale. La 

tradizione della letteratura cavalleresca in area padana e caratteristiche dell’Orlando Innamorato di 

Boiardo. 

 

Ludovico Ariosto 

Il capolavoro ariostesco: l'Orlando furioso. Le fonti e la relazione con l'Orlando Innamorato. La 

trama e le tre edizioni del Furioso. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti antologizzati 



dell'Orlando Furioso: Canto I, ottave 1-4; XII, ottave 4-22; Canto XXIII, ottave 100-104 e 111-114; 

Canto XXXIV, ottave 71-87. 

 

Durante l’a.s. ogni studente ha letto almeno tre libri, di cui uno obbligatorio e comune a tutti (Niente 

di Janne Teller) e altri due a scelta di ogni studente. 

 

Libro di testo in uso: 

R. Carnero - G. Iannaccone, Volti e luoghi della Letteratura +, vol. 1, GIUNTI - TRECCANI. 

Il libro di testo è stato spesso integrato con schede e materiale a carattere multimediale vagliati dal 

docente e caricati sulla Classroom Gsuite. 


