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CLASSE:  III B INFORMATICA 

Le origini della letteratura italiana, pagine: La nascita delle lingue nazionali  

Intellettuali e pubblico nel Medioevo 

L'Allegorismo, il senso figurale e le arti liberali. 

La letteratura in volgare, da pag 26 a pag 29. Andrea Cappellano  

Le Roman De La Rose, le Roman De Renart . Quadro riepilogativo. La lingua d'oc e la lingua d'oil. 

Analisi del brano "La morte di Orlando"  

Tristano e Isotta , ricercare le radici della storia nei classici greci e latini. 

La lirica provenzale, 

Le figure retoriche: amplificazione e sottrazione 

La contaminazione artistica. 

"Donna de Paradiso" di Iacopone da Todi 

Analisi de Il Cantico di Frate Sole, San Francesco 

La Scuola Siciliana "Jacopo da Lentini, analisi della poesia "Amor è uno desio che vien da core 

La Scuola Toscana e Guittone d'Arezzo 

Laboratorio di scrittura per analisi del testo poetico. 

Il Dolce stil novo 

Guido Guinizzelli "Al cor gentil rempaira sempre amor” 

Cavalcanti  "Chi è questa che…", "Voi che per li occhi…", aspetti tematici. 

La poesia comico-parodica: cecco angiolieri "S'ifosse fuoco..." 



Laboratorio di scrittura: Il testo argomentativo 

Dante Alighieri, contesto storico, vita, opere e poetica 

La Vita Nuova: la prima apparizione di Beatrice 

L'incontro con Beatrice 

Tanto gentile...,  

La questione della lingua in Dante Alighieri 

La Divina Commedia contenuti e motivi. La struttura dell'Inferno. Divina Commedia: analisi I Canto  

 Divina Commedia: le varianti di trascrizione dell'opera e l'esegesi 

Le Rime petrose 

Allegorismo, elementi "figurali" e plurilinguismo dantesco 

Petrarca: Il successo e le aspirazioni del poeta, Le opere religiose dl Petrarca: Il Scretum; 
introduzione al brano "L'amore per Laura" , "O cameretta che già fosti un morto" 

Il Canzoniere "Voi ch'ascoltate..." "Solo e pensoso i più deserti campi" 

  Il male dell'anima in Petrarca e Montale: analisi del brano " Una malattia interiore "  
 " L'ascesa al Monte Ventoso "  

Giovanni Boccaccio: Il Decameron 

Le idee e le visioni del mondo:nel Rinascimento 

Matteo Maria Boiardo e incontro con l'opera "Orlando innamorato", uniformità, stile , lingua e 
novità dell'opera 

Riflessioni sulla lingua, l'analisi del periodo: il periodo, le principali e la coordinazione e 
subordinazione 
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