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• “Perché letteratura” di Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, 

Franco Marchese, Volume 1- Il Medioevo, dalle origini al 1380,  G.B. Palumbo 

Editore 

• “Perché letteratura” di Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco 

Marchese, Volume 2- Umanesimo e Rinascimento, dal 1380 al 1545,  G.B. Palumbo 

Editore  

• “La Divina Commedia” a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, SEI 

Riepilogo degli argomenti di letteratura italiana affrontati il II anno: 

La cultura medievale: periodizzazione, mentalità e cultura, la cultura cortese, nuove 
letterature in volgare in Francia 

 

Programma dell’anno 

Le trasformazioni linguistiche dall’antichità al Medioevo 

I primi documenti della formazione dei volgari romanzi 

Le canzoni di gesta: La chanson de Roland 

  

Il romanzo cortese cavalleresco: 

 Chretien de Troyes  

Testo analizzato: “La notte d’amore tra Ginevra e Lancillotto” 

 

La letteratura religiosa: 

 San Francesco d’Assisi: vita e pensiero 

Testo analizzato “ Il Cantico di Frate Sole” 

 

Il “dolce stil novo” 

 Guido Guinizzelli: vita e poetica; analisi dei testi: 

 “Al cor gentil rempaira sempre amore” 

 “Io voglio del ver la mia donna laudare”  

Guido Cavalcanti: vita e poetica; analisi dei testi: 



 “Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira”  

 “Voi che per li occhi mi passaste il core” 
 
 

La poesia comico-parodica  
 
Cecco Angiolieri: vita e poetica; analisi dei testi: 

 “S’i’ fosse fuoco, ardereï ‘l mondo”  

 “Tre cose solamente m’ènno in grado”  

 

La poesia lirica della Scuola siciliana 

 

Cielo d’Alcamo, analisi del testo: “Rosa fresca aulentis[s]ima”, 

Giacomo da Lentini 

 

 Dante Alighieri: vita , poetica, e produzione letteraria; analisi dei testi: 

 “Il Proemio” ,dalla Vita nuova 

 “Il primo incontro con Beatrice”, dalla Vita nuova, cap. II 

 “La donna schermo”, dalla Vita nuova, cap. V 

  “Tanto gentile e tanto onesta pare”, dalla Vita nuova, cap. XXVI  

  “Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io”, dalle Rime  

 “Tre donne intorno al cor mi son venute” dalle Rime 

 “Caratteri del volgare illustre”, dal De Vulgari eloquentia, I, XVI-XVIII  

 “L' imperatore, il papa e i due fini della vita umana”, dal De monarchia, III, xv, 7-

18  

 “La scelta del volgare”, dal Convivio I,5  

Divina Commedia: lettura e analisi dei canti I, III, V ,VI ,X (vv. 1-93), XIII (vv. 1- 108), XXVI 

Francesco Petrarca: vita , poetica, e produzione letteraria; analisi dei testi:  

 “Una malattia interiore: l’accidia”, dal Secretum, II  

  “La lettera ai posteri” 

 “L’ascesa al Monte Ventoso”, dalle Familiari, IV, 1  

Canzoniere: Analisi dei testi: 

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, I  

  “Movesi il vecchierel canuto e bianco”, XVI  

 “Solo e pensoso i più deserti campi”, XXXV  

  “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, XC  

 “Chiare fresche e dolci acque”, CXXVI  

 “La vita fugge, e non s’arresta un’ora”, CCLXXII  



 “O cameretta che già fosti un porto”, CCXXXIV  

 “Pace non trovo e non ho da far guerra”,CXXXIV 

 “Io ‘vo piangendo i miei passati tempi!,CCCLXV 

Giovanni Boccaccio: vita , poetica, e produzione letteraria; analisi dei testi: 

Dall’Elegia di Madonna Fiammetta” ”Il presentimento della perdita”, 

                                                         “ La dissimulazione amorosa” 

Decameron, Analisi dei testi:  

 La peste dall’“Introduzione alla I giornata 

 “Ser Ciappelletto” I,1  

 “Tancredi e Ghismunda”, IV, 1  

 “Lisabetta da Messina, IV, 5  

 “Federigo degli Alberighi”, V, 9  

 “Calandrino e l’elitropia”, VIII, 3  

 Nastagio degli Onesti,V,8 

Umanesimo e Rinascimento  

La civiltà umanistico –rinascimentale 
L’organizzazione delle corti 
L’invenzione della stampa 
Il sistema dei generi 
 
Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitade,”La dignità dell’uomo e il libero arbitrio” 
 
Lorenzo de’ Medici: biografia e opere 

 “Trionfo di Bacco e Arianna”, dai Canti carnascialeschi 
 

L’umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco  
Luigi Pulci: biografia e opere  

Morgante, “L’autoritratto di Margutte”, 112-116  

 

Matteo Maria Boiardo: biografia e opere  
 
   Orlando innamorato, “Proemio del poema I, 1-4,  
                                    “ Apparizione di Angelica I, 22-24  

Ludovico Ariosto: vita , poetica, e produzione letteraria;  

“Orlando furioso”: struttura e temi; analisi dei testi: 



 Proemio, I, 1-4  

 Il palazzo di Atlante, canto XII,4-20 

 

Niccolò Machiavelli, vita , pensiero, produzione letteraria 

       La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 

 Principe, analisi dei testi: 

      “Di quanti siano i generi dei principati e in che modi si acquistano”,(cap.1) 

       “I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù”,(cap.VI) 

       “Di quelle cose per le quali gli uomini, specialmente i principi, sono lodati o 

vituperati,(XV) 

     “In che modo i principi debbano mantenere la parola data”;(XVIII) 

       “Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra 

resisterle”,(XXV) 

 Approfondimento:"La bestia e l'uomo nella concezione di Machiavelli";"E' profeti 

armati vinsono,e li disarmati ruinorono". “Armi proprie contro milizie mercenarie” 

 

Francesco Guicciardini 

             Ricordi,La discrezione,6 

                         L’onore e l’utile,15 

                         Il disimpegno coatto,17,32 

                         Il dominio della fortuna,30 

                         Essere,non solo apparire,44 

                         Il “particulare” e la libertà,66 

                         Contro i modelli,117 

                         Il bene e il male,134 

                         Il popolo “animale pazzo”,140 

 

Gli alunni                                                                           L’insegnante 

                                                                         Rusciano Grazia  


