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Dal latino al volgare: i primi documenti in volgare 

- Indovinello veronese 

- Placito di Capua 

Il volgare letterario 

Contesto storico/culturale; aspetti tematico/stilistici della produzione  letteraria in volgare, diversificata 

nelle seguenti espressioni, corredate dei relativi testi, con parafrasi, analisi, commento: 

Le Chansons de geste: 

La Chanson de Roland: Il corno di Orlando 

 

La civiltà cortese: l’amor cortese dei trovatori provenzali. 

A. Cappellano , teorico dell’amor cortese. 

la lirica provenzale: 

J. Rudel: “ Quando a maggio…” 

 

La poesia religiosa: la lauda 

F. d’Assisi: “Cantico di frate Sole” 

 

La scuola siciliana: 

G. da Lentini: “ Io m’aggio posto in core…” 

Il Dolce Stil Novo: i topoi della lirica provenzale rivisitati dal Dolce Stil Novo 

        -      G.  Guinizelli: “ Al cor gentil reimpaira…” 

- G. Guinizelli: “Io voglio del ver…” ( fuori testo) 

- G. Cavalcanti: “ Chi è questa che ven…” 

 



Dante Alighieri: vita e opere 

Vita Nova:  il titolo – la struttura – la trama – i temi – le interpretazioni 

“Tanto gentil …” 

Divina Commedia: poema allegorico e polisemico 

Il titolo – la struttura – la  trama – la lingua 

le varie interpretazioni: allegorica – morale – figurale  

i seguenti  canti con parafrasi, analisi e commento:  

- Primo ( tutto) 

- Terzo ( tutto) 

- Quinto ( tutto) 

Aspetti essenziali delle seguenti opere:  

De Vulgari Eloquentia 

Convivio 

Francesco Petrarca: vita e opere – il preumanesimo: il poeta filologo 

 Canzoniere: la struttura – i temi – la lingua 

-“ Voi ch’ascoltate…” 

- “ Era il giorno ch’al sol…” 

- Esercitazioni sull’analisi del testo: tipologia A; tipologia B. 

Rima , 5 giugno 2019 

Gli alunni                                                                                                               L’insegnante 
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Il  FEUDALESIMO: il sistema feudale – la società – l’economia 

- La politica di Ottone I di Sassonia 

- Il Papato e l’Impero: la Lotta per le Investiture 

XI SECOLO: la rinascita urbana e lo sviluppo del commercio 

- L’esperienza comunale: Federico Barbarossa contro i Comuni 

- Le crociate: interpretazioni storiografiche 

 LA TEOCRAZIA DI INNOCENZO III 

- Le eresie e gli ordini mendicanti 

- Federico II 

LA CRISI DEL TRECENTO: fine degli universalismi – calo demografico – carestie ed epidemie: la peste 

- Le Signorie e i Principati- Le Signorie e i Principati 

- L’Italia degli Stati Regionali 

 

LA FINE DEL MEDIOEVO: La scoperta delle Humanae Litterae– la funzione della filologia  – la nuova 

concezione dell’uomo – l’invenzione della stampa 

 

Roma, 5 giugno 2019                                                                                    L’ Insegnante 
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LA CULTURA RINASCIMENTALE E IL SUO DECLINO: i valori della cultura rinascimentale – la concezione 

dell’uomo. 

F. Guicciardini: la crisi del pensiero rinascimentale 

 

 L. ARIOSTO: “ORLANDO FURIOSO” 

L’opera – le fonti letterarie – la struttura – lo stile – il messaggio - la visione ideologica. 

Testi: 

        -      La fuga di Angelica – canto I,8-24 

- Il proemio – canto I,1-4 

- La pazzia di Orlando – canto XXIII,102-136 

 

IL TRAMONTO DEL RINASCIMENTO 

La cultura controriformistica – il rapporto dell’artista con la società tra conformismo e anticonformismo 

Il Manierismo: un nuovo concetto di imitazione – l’interpretazione  di G. Vasari- espressioni del Manierismo 

nell’arte figurativa e nella letteratura: l’irrazionale e la dissonanza 

T. TASSO: il conflitto tra l’io e la realtà: l’inquietudine – la follia- la malinconia 

Approfondimento: la malinconia dell’artista - Tasso malinconico  

Rime: 

Qual rugiada o qual pianto 

Ecco mormorar l’onde 

Tacciono i boschi e i fiumi 

 

 



 

IL BAROCCO  

L’etimologia – le interpretazioni critiche di E. D’Ors e di D. Calcaterra. 

L’estetica del Barocco nella letteratura e nell’arte figurativa. 

La lirica del Barocco: acutezza – concettismo – meraviglia 

G.B. Marino: “Donna che si pettina”( fuori testo) 

G. B. Marino: “Giuoco di dadi” 

G. B. Marino: “ Bella schiava”  

C. de Pers: “Orologio da rote” ( fuori testo) 

La trattatistica scientifica: Galileo Galilei 

 

 

IL SETTECENTO 

La reazione al Barocco: L’Arcadia 

L’Illuminismo: le radici filosofiche – il rapporto con la cultura borghese – gli ideali 

L’illuminismo lombardo: l’Accademia dei Pugni – il periodico: “Il Caffè” 

F.lli Verri: “Il Caffè”: introduzione (fuori testo) 

C. Beccaria:” Dei delitti e delle pene” – capitolo XVI “ sulla tortura e sulla pena di morte” ( fuori testo) 

C. GOLDONI: vita e opere – il rapporto con l’Illuminismo – la Riforma del Teatro 

“La bottega del caffè”:  struttura e temi 

“La Locandiera”: struttura e temi – l’ evoluzione del personaggio di Mirandolina 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

L’ideale estetico di Winckelmann  

WINCKELMANN: “La quieta grandezza” del Laocoonte 

I  TOPOI del gusto romantico: l’irrazionale- il mistero – la notte – la morte – l’orrido – il sublime 

Il sentimento del sublime – le fonti del sublime secondo E. Burke 

J.MACPHERSON –M.CESAROTTI: I Canti diOssian 



Il romanticismo psicologico e il romanticismo storico: l’interpretazione di L. Mittner 

 

UGO FOSCOLO: un autore di transizione  

La vita e l’opera; il pensiero e la poetica  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: genesi – struttura – trama 

Jacopo Ortis eroe romantico 

Testo: “La divina fanciulla” – lettera del 26 ottobre  

 

Esercitazioni sulle diverse tipologie di verifica  proposte per la prima prova dell’Esame di Stato: A- B - C 

 

Roma, 5 giugno 2019 

 

Gli alunni                                                                                                                                        L’insegnante 
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  L’America : dalla scoperta alla Conquista – La colonizzazione spagnola e portoghese 

L’Europa nella seconda metà del ‘500: 

- Spagna: il regno di Filippo II 

- Inghilterra: il regno di Elisabetta I 

- Francia: le guerre di religione 

- Russia: il regno di Ivan il Terribile 

Il Seicento: 

- crisi e sviluppo economico 

- epidemie – povertà- brigantaggio 

- la visione del mondo e la scienza 

- il metodo sperimentale di Galileo Galilei 

- la rivoluzione astronomica:  Keplero e Newton 

- il Barocco 

Le trasformazioni politiche: 

- la Guerra dei Trent’anni 

- la Rivoluzione Inglese 

- L’Ancien Regime: la concezione del potere– la società-  l’economia 

- La necessità dell’assolutismo secondo Hobbes: il  Leviatano 

- La teoria dello Stato Liberale di Locke  

- L’assolutismo di Luigi XIV 

- La Russia di Pietro il Grande 

Il Settecento: 

- L’Illuminismo: la diffusione delle nuove idee - Montesquieu: la divisione dei poteri dello Stato 

        -       il dispotismo illuminato 

         -       la Rivoluzione Americana: la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti  

        -         la Rivoluzione Francese:  Le cause – la convocazione degli  Stati Generali- La presa della Bastiglia. 

 

Roma, 5 giugno 2019 

Gli alunni                                                                                                                          L’insegnante 

 



 

 

 

 


