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Testi adottati utilizzati: 
1. Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca rosa novella. Dalle origini alla controriforma, vol. 1, 

Loescher, Torino. 

2. Dante, La Divina Commedia. Inferno, edizione integrale a scelta. 
 

 

Altri sussidi (oltre al libro di testo): 
1. Appunti dalle lezioni. 

2. Fotocopie. 

3. LIM. 

4. Registro elettronico. 
 

 

Produzione scritta:  
• Analisi e interpretazione di un testo letterario (Tipologia A). 

• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipol. C). 
 

 

Storia letteraria: 
• L’origine delle lingue romanze: dal latino alle lingue romanze; prime testimonianze del 

volgare italiano. 

• I luoghi della cultura romanza: corte e cultura cortese; la Magna Curia di Federico II di Svevia; 

il Comune; giullari e goliardi. 

• I generi della letteratura romanza: epica e romanzo. La lirica provenzale: lingua; trasmissione 

orale e trascrizioni; gli autori; canzonieri, biografie e commenti retorici; autori e loro 

estrazione sociale; i temi; generi (canzone d'amore, sestina, sirventese, compianto, tenzone, 

pastorella, alba, plazer, enueg). La crociata contro gli Albigesi e l'eredità della civiltà 

provenzale. L'amor cortese: culto della donna; inferiorità dell'amante; amore inappagato; gioia 

e sofferenza; l'amore ingentilisce; l’amore adultero; conflitto amore/religione; 

l'interpretazione politica, psicosociologica, sociologica. I grandi trovatori. La corte di 

Federico II e la Scuola siciliana. La poesia religiosa. La prosa. Lettura e analisi T1,T2,T3,T4,  

"O Segnor, per cortesia" (in fotocopia) di Iacopone da Todi. 

• Il fiore della lirica: temi, stile e protagonisti dello "Stil novo". Guinizzelli “padre” della nuova 

poesia; lettura e analisi T1,T2. Cavalcanti: il poeta-filosofo; la concezione dell’amore; lettura 

e analisi T1,T2,T3. I poeti comico-realistici; lettura e analisi T1. 

• Dante e il libro dell’universo: vita e opera; pensiero e poetica. La produzione in versi e in 

prosa; lettura e analisi T2,T3,T5,T6,T7,T8. La commedia. 

• Petrarca e il libro della vita: la vita e l’opera; Petrarca intellettuale cortigiano e cosmopolita; 

autonomia intellettuale e chiericato; l'uomo del dissidio interiore; il nome di Petrarca. Il 

Canzoniere (il primo libro della nostra tradizione lirica; preistoria e storia del Canzoniere; la 

forma "canzoniere" da Petrarca al Novecento; struttura e storia dell'opera; i temi; metrica, 



stile, lingua e fortuna; il dissidio petrarchesco; il superamento dei conflitti nella forma; il 

classicismo petrarchesco: selezione dei contenuti e delle forme espressive; idealizzazione: 

letterarietà, stilizzazione, filtro della memoria); lettura e analisi T1,T2,T3,T4,T5,T7, T9,T10. 

Cenni alle altre opere. 

• Boccaccio e il libro della “città degli uomini”: la vita e l’opera. Il Decameron ( polifonia e 

stile; fortuna dell’opera; scopo dell’opera e pubblico; significato del titolo e struttura della 

cornice; fortuna, amore, industria; le varie forme dell’amore; spazio e tempo; narratore, 

focalizzazione, fabula/intreccio; stile alto della cornice; parole chiave: fortuna e ingegno; la 

novella prima di Boccaccio). Lettura e analisi T1,T2,T3,T6,T8,T10,T11,T12. 

• La civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento: l’Umanesimo quattrocentesco; lettura e analisi 

T1. Il ruolo delle arti e dell’artista-genio; lettura e analisi T2,T3,T5. L’Umanesimo italiano e 

i suoi centri; lettura e analisi T1,T2,T4. 
 

 

Divina Commedia:   
• La Commedia (pagg.185-197). La configurazione dell'oltretomba dantesco; il plurilin- 

guismo e il pluristilismo danteschi; la pluralità dei generi presenti nel poema; la tecnica 

narrativa (narratore, focalizzazione, etc.); spazio e tempo; le simmetrie del poema e la 

simbologia dei numeri. 

• Inferno: lettura integrale e analisi dei canti I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XIII, XIX, XXI, XXVI, 

XXXIII, XXXIV; riassunto dei canti intermedi. 
 

 

 

Nota: per affrontare adeguatamente l’analisi e lo studio del testo poetico, si è reso necessario il ripasso 

e l’approfondimento sistematico di tutte le più rilevanti figure retoriche nonché dei più importanti 

aspetti metrico-ritmici (verso, strofa, rima). 
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