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Lineamenti di storia letteraria 

 
L’alto Medioevo: evoluzione delle strutture politiche, economiche, sociali, culturali 
La lingua: latino e volgare (prime testimonianze in lingua volgare) 
La società cavalleresca e l’amor cortese. 
Le canzoni di gesta. 
Il romanzo cortese-cavalleresco: il ciclo bretone (Chrétien de Troyes). 
La lirica provenzale: Guglielmo D’Aquitania. 
 
L’età comunale in Italia 
La poesia religiosa: San Francesco (Cantico di Frate Sole), la lauda, Jacopone da Todi 
(Donna de Paradiso) 
 
L’amore cortese dalla Provenza alla Sicilia 
La scuola siciliana: Jacopo da Lentini (Amore è uno desio che ven da core; 
Meravigliosamente) 
I poeti siculo-toscani: Guittone d’Arezzo  
Il Dolce Stil Novo 
Guido Guinizzelli (Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna 
laudare) 
Guido Cavalcanti (Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi 
passaste ’l core; Per ch’i’ no spero di tornar giammai) 
 
La poesia popolare e giullaresca: Cielo d’Alcamo (Rosa fresca aulentissima) 
La poesia comico-parodica: Cecco Angiolieri (S’i’ fosse foco). 
 
Le forme della prosa nel Duecento: il Novellino, la novella,  le cronache  
 
Dante Alighieri: 
La vita e la poetica 
La Vita nuova; (Tanto gentile e tanto onesta pare). 
Le Rime (Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io) 
Il Convivio 
Il De vulgari eloquentia (Caratteri del volgare illustre) 
Il De monarchia (struttura e contenuti dell’opera) 
Le Epistole (L’Epistola a Cangrande) 
La Commedia: genesi dell’opera, antecedenti culturali, fondamenti filosofici, visione 
medievale e pre-umanesimo di Dante, allegoria, concezione figurale, titolo, plurilinguismo, 
focalizzazione, descrizione dinamica, scorcio ed ellissi, spazio e tempo, la struttura 
simmetrica del poema. 
 
Francesco Petrarca: 
La vita 
Petrarca come nuova figura di intellettuale 
Le opere religioso-morali (in particolare il Secretum) 



Le opere umanistiche (L’ascesa al monte Ventoso) 
Il Canzoniere: Petrarca e il volgare, la formazione del Canzoniere, l’amore per Laura, la 
figura di Laura, il paesaggio, il dissidio, classicismo, lingua e stile. Lettura, parafrasi e 
analisi stilistica e contenutistica di: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono;   
Solo e pensoso i più deserti campi;  Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche e 
dolci acque; era il giorno che al sol si scoloraro  
O cameretta, che già fosti un porto; Pace non trovo e non ho da far guerra. 
I Trionfi e il De remediis utriusque fortunae. 
 
Giovanni Boccaccio: 
La vita 
Le opere del periodo napoletano 
Le opere del periodo fiorentino 
Il Decameron: caratteri generali dell’opera, il Proemio, La peste; lettura delle seguenti 
novelle con analisi e commento: Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Federigo degli 
Alberighi; Chichibio cuoco; Nastagio degli onesti.  
 
Dopo il Decameron. 
 
L’età umanistica e rinascimentale: storia, società, cultura, idee (mappa concettuale) 
 
Il poema cavalleresco dalla chanson de geste all’Orlando furioso: Pulci e il Morgante; 
Boiardo e l’Orlando innamorato-mappa concettuale di sintesi. L’anticlassicismo: la lirica del 
Pulci. 
 
Ludovico Ariosto: 
La vita 
Le opere minori 
L’Orlando furioso: caratteri generali; lettura e commento del seguente testo: 
La follia di Orlando;  
 
Niccolò Machiavelli: 
La vita 
L’epistolario  
Gli scritti politici del periodo della segreteria 
Il Principe e i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: caratteri generali, datazione e 
rapporto tra le due opere 
L’Arte della guerra e le opere storiche 
Le opere letterarie (in particolare la Mandragola) 
 
Francesco Guicciardini: 
La vita 
Le opere minori 
I Ricordi: caratteri generali, linee tematiche del pensiero dell’autore, la forma aforistica  
 
Torquato Tasso: 
La vita, poetica e visione del mondo 
La produzione drammatica: l’Aminta;  
La Gerusalemme liberata: caratteri generali. 
  
 



 
 
 
 
La Divina Commedia: 
 
- caratteri generali dell’opera 
- caratteri generali dell’Inferno 
- lettura, analisi e commento di canti (If. I, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII)  
 
 
Educazione linguistica: 
 

Consolidamento e approfondimento: 1) delle competenze grammaticali e lessicali; 2) delle 
tecniche di analisi di testi letterari e non (riassunto, parafrasi e commento); 3) di 
produzione autonoma (relazione scolastica, curriculum, tema di ordine generale, testo 
argomentativo , analisi del testo ) 
 
 
 
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura. Dalle 
origini all'età della Controriforma, vol. 1, Paravia. 
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