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La letteratura medievale 

1. Le origini della lingua e della letteratura italiana 

a. Distinzione tra latino colto e latino volgare 

b. Il crollo dell’Impero romano e la frammentazione linguistica negli ex territori 

dell’impero 

c. Dal latino alle lingue neolatine 

d. Evoluzione linguistica in Italia: dal latino al volgare 

 
2. I primi documenti in volgare 

a. L’indovinello veronese 

b. Il placito di Capua 

c. Il giuramento di Strasburgo 

 
3. La narrativa  

a. L’epica: caratteristiche del genere 

-L’epica germanica: il Beowulf 

-L’epica carolingia: la Chanson de Roland 

-Lettura, parafrasi, commento: La morte di Orlando 

-Lavorare con i concetti: musulmano, saracino, pagano 

 

b. Il romanzo cortese-cavalleresco: caratteristiche del genere 

-Le tipologie: argomento classico, allegorico, ciclo bretone 

-Chrétyen de Troyes: il Perceval 

 

                          c.    La novella: caratteristiche del genere (il Novellino) 

                           

                          La letteratura religiosa 

                          a. Forma e origini della letteratura religiosa 

                          b. San Francesco d’Assisi: Il cantico delle creature 

 

4. La lirica medievale 

a. La poesia provenzale, i trovatori e la lingua d’oc 

b. L’amor cortese 

c. La scuola siciliana (Jacopo da Lentini) 

d. La scuola toscana (Guittone d’Arezzo) 

e. Il Dolce Stil Novo: etimologia e carattertistiche 



f. Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti 

g. Lettura e analisi di:  

Al cor gentil rempaira sempre amore (G. Guinizzelli) 

Io vogl’ del ver la mia donna laudare (G.Guinizzellli) 

Tu m’hai si piena di dolor la mente (G.Cavalcanti) 

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira (G.Cavalcanti) 

 
5. Dante Alighieri 

a. La vita 

b. Il pensiero e la poetica 

c. Lettura e analisi di: Tanto gentile e tanto onesta pare  

d. Le opere: La vita nuova, Le Rime, il Convivio, il De Vulgari Eloquentia, il 

Monarchia 

e. La Divina Commedia: 

- Il titolo, la composizione dell’opera e il contenuto 

- Il genere e le fonti 

- La struttura dell’opera 

- La concezione dello spazio e del tempo, il sogno e la profezia di Dante 

- L’universo dantesco e la visione del mondo medievale 

- Il simbolismo numerico 

- Percorsi tematici: dalla selva del peccato al paradiso terrestre 

- Il viaggio di Dante in sintesi: 

Inferno, Purgatorio, Paradiso (STRUTTURA e PERSONAGGI) 

f. Lettura e analisi dei canti I, III e V dell’Inferno. 

 

 

 
6. Francesco Petrarca 

a. La vita e le opere 

b. Il pensiero e la poetica 

c. La lingua e lo stile 

d. Il Canzoniere: struttura e contenuto (ruolo dell’Io) 

e. Lettura e analisi di: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

f. Il preumanesimo di Petrarca 

 
7. Giovanni Boccaccio 

a. La vita e le opere 

b. Il pensiero e la poetica 

c. La lingua e lo stile 

d. Il Decameron: struttura e contenuto (ruolo della peste) 

e. Lettura e analisi di: Ser Ciappelletto 

f. Il preumanesimo di Boccaccio 

 

Umanesimo e Rinascimento 

  Il contesto storico-culturale e i generi letterari 
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