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- Il Medioevo. Italia tra ‘200 e ‘300
- La questione linguistica. Dal latino al volgare
- Il poema epico- cavalleresco. Ciclo carolingio e ciclo bretone.
- La letteratura cortese
- I generi letterari
- La Scuola poetica siciliana. Analisi della poesia di Giacomo da Lentini: “ Io
m’aggio posto in core a Dio servire
- Dolce Stil Novo – Analisi della poesia di Guinizzelli: “Al cor gentile rempaira
sempre amore”
- Cavalcanti: “ Chi e’ questa che ven ch’ ogni om la mira”, “ Voi che per gli occhi
mi passaste il core”
- Dante Alighieri- Vita nuova- Analisi della poesia: “ Tanto gentile e tanto onesta
pare”
- Divina Commedia. Analisi dei canti I, V e XXVI
- Petrarca - Il Canzoniere- Analisi delle poesie: Voi che ascoltate in rime sparse il
suono, Movesi il vecchierel canuto e bianco, La vita fugge e non si arresta
un’ora, Passa la nave mia colma d’oblio
- Solo e pensoso i più deserti campi

- Il Secretum- Analisi del brano: “ L’amore di Laura sotto accusa”

- Boccaccio- Il Decameron- Le novelle: “ Chichibio e la gru “ Federigo degli
Alberighi”,Lisabetta da Messina.

- Umanesimo e Rinascimento – Aspetti essenziali –
- Ariosto - L’Orlando furioso: aspetti essenziali
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La docente

- Il quadro dell’ Europa nell’Alto Medioevo Medioevo
- La rinascita dopo l’anno Mille

- Impero e Chiesa

- Rinascita della città. I comuni

- La figura di Federico Barbarossa

- Le Crociate

- Il concetto di eresia
- Istituzioni universali e poteri locali

- La figura di Federico II

- La figura di Manfredi

- La nuova societa’ urbana

- Crisi del ‘300
- Verso l’Europa delle monarchie nazionali.Guerra dei Cent’anni
- Chiesa,impero e Italia tra ‘300 e ‘400

- La nascita delle signorie. La situazione politica ed economica dell’Italia centro
settentrionale e la pace di Lodi
- Umanesimo e Rinascimento
- Le scoperte geografiche
- EDUCAZIONE CIVICA:argomenti inerenti alla sfera del se’ e del confronto con
l’altro con spunti letterari e storici.
- Mafia e legalita’;violenza sulle donne; l’attualita’ di Dante Alighieri.
(videoconferenze, redazione Il Sottosopra) con spunti di riflessione successivi.
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