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L’affermazione dei volgari romanzi, la società cortese e la nascita delle letterature europee.
La poesia religiosa. I movimenti religiosi del XIII secolo. Gli ordini mendicanti. I generi letterari.
(cenni). Francesco d’Assisi
▪ Laudes creaturarum
La letteratura provenzale. Guglielmo d’Aquitania.
▪ Per la dolcezza della nuova stagione
La Chanson de geste e il romanzo cavalleresco.
La poesia siciliana.,.
Iacopo da Lentini:
▪ L’amore è uno desio
▪ Meravigliosamente
▪ I’ m’aggio posto ‘n core a Dio servire
▪ Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari (prime due stanze)
▪ Andrea Cappellano: I comandamenti d’amore
L’Età comunale. Le origini dello Stilnovo. L'affermazione dei Comuni e la nascita della società
mercantile. Dal tempo della Chiesa al tempo del mercante. L'interpretazione simbolica e quella
allegorica. La visione religiosa e la cultura filosofica. Guido Guinizzelli. Nobiltà di cuore e nobiltà di
stirpe.
▪ Al cor gentile rempaira sempre Amore
Lo Stilnovo. Guido Cavalcanti
▪ Voi che per li occhi mi passaste ‘l core
▪ Chi è questa che ven
▪ Perch’io no spero di tornar giammai, analogie e differenze con il testo di Canzone di Lucio
Dalla
Dante. La vita, le opere, con particolare riferimento alla Vita nuova e al Convivio. Cenni Monarchia
e De vulgari eloquentia. Divina Commedia: influenze islamiche sulla Divina commedia, il Libro della
Scala di Maometto, lettura parafrasi e commento di
• Inferno canti I – III – V – VI – X – XIII – XV – XXVI
• Le rime petrose. Così nel mio parlar vogl’esser aspro
▪ La vita nova. Cap. II- III -V – X – XI – XIV “Donne ch’avete intelletto d’amore” - XXVI “Tanto
gentile e tanto onesta pare”. La conclusione dell’opera: “Oltre la spera che più larga gira”
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Il Convivio.La metafora del titolo. la difesa del volgare, la struttura dell'opera

L’autunno del Medioevo. Centri di produzione e circolazione della cultura, la figura
dell’intellettuale.
Francesco Petrarca. La vita e le opere. La frammentazione dell’io, monostilismo e monolinguismo.
Il Secretum.
L’Epistolario:
Lettera a Dionigi da Borgo San Sepolcro, “L’ascesa al Monte Ventoso”
Rerum vulgarium fragmenta:
Sonetto proemiale, I
Era il giorno ch’al sol si scoloraro, III
Movesi il vecchierel canuto et biancho, XVI
Solo et pensoso, XXXV
Chiare, fresche et dolci acque, CXXVI

Boccaccio. La vita. L’Elegia di Madonna Fiammetta.
Dal Decameron:
▪ Introduzione alla I giornata
▪ Ser Ciappelletto
▪ Andreuccio da Perugia
▪ Autodifesa dell’Autore e la novella delle papere
▪ Tancredi e Ghismunda
▪ Rossiglione e Guardastagno, il topos del cuore mangiato.
▪ Lisabetta da Messina
▪ Nastagio degli Onesti e l’exemplum di Iacopo Passavanti “Il Carbonaio di Niversa”
▪ Caterina e l’usignolo
▪ Lo stalliere di re Agilulfo
▪ Federigo degli Alberighi
▪ Rinaldo d’Asti
▪ Chichibio e la gru
L’Età umanistico-rinascimentale. Le coordinate temporali, il significato del termine, la nuova
concezione del tempo. Razionalismo e atteggiamento scientifico nella cultura e nelle arti. La figura
dell'intellettuale: il cortigiano e il chierico. I luoghi di circolazione della cultura: il cenacolo,
l'accademia, le corti, le stamperie. I generi letterari: l'epistola, il dialogo, il trattato, l'orazione. La
dignità dell'uomo e il libero arbitrio. Il Neoplatonismo umanistico: Marsilio Ficino e l'Accademia
platonica. Il poema epico cavalleresco della prima fase dell'età umanistico-rinascimentale.
Boiardo e l'Orlando innamorato. (cenni)

2

Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” Pesaro
Giovanni Pico della Mirandola "De hominis dignitate"
Il Neoplatonismo alla corte dei Medici: La Venere di Botticelli e La flagellazione di Piero
della Francesca
Produzione scritta: Il tema argomentativo. L’analisi del testo letterario.
L’insegnante
Ines Milinanni

INDICAZIONI PER IL RECUPERO
L’Età comunale. Le origini dello Stilnovo. Guido Guinizzelli.
▪ Al cor gentile rempaira sempre Amore
Lo Stilnovo. Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti:
▪ Voi che per li occhi mi passaste ‘l core
▪ Chi è questa che ven
Dante. La vita, le opere, con particolare riferimento alla Vita nuova e al Convivio.
Divina Commedia: contenuto dei canti studiati durante l’anno.
L’autunno del Medioevo. Centri di produzione e circolazione della cultura, la figura
dell’intellettuale.
Giovanni Boccaccio. La vita e le opere. Il Decameron: la poetica, il contenuto. L’Introduzione alla I
giornata e quattro novelle a scelta tra quelle studiate durante l’anno scolastico.
Francesco Petrarca. Dal Canzoniere: Il sonetto proemiale, Era il giorno ch’al sol, Chiare, fresche et
dolci acque.
L’Età umanistico-rinascimentale. Le coordinate temporali, il significato del termine, la nuova
concezione del tempo. Razionalismo e atteggiamento scientifico nella cultura e nelle arti. La figura
dell'intellettuale: il cortigiano e il chierico. I luoghi di circolazione della cultura: il cenacolo,
l'accademia, le corti, le stamperie. I generi letterari: l'epistola, il dialogo, il trattato, l'orazione. La
dignità dell'uomo e il libero arbitrio. Il Neoplatonismo umanistico: Marsilio Ficino e l'Accademia
platonica. Il poema epico cavalleresco della prima fase dell'età umanistico-rinascimentale.
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