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MODULO 1: Le scuole poetiche
Il passaggio dal latino al volgare: primi documenti, testi letterari in Italia e in Francia;
La scuola poetica siciliana: temi e motivi: Jacopo da Lentini e l'invenzione del sonetto;
Il Dolce Stil Novo: temi, motivi ed esponenti principali.

Analisi del testo
• Il placito di Capua e l'Indovinello veronese
• dalla Chanson de Roland   Il corno di Orlando (LXXX-LXXXVII)
• Jaufrè Rudel   Quando a maggio sono lunghe le giornate
• S.Francesco D'Assisi   Il cantico di frate sole
• Jacopo da Lentini   Meravigliosamente
• Compiuta Donzella   A la stagion che 'l mondo foglia e flora
• Cecco Angiolieri   S'ì fosse foco arderèi 'mondo
• Guido Guinizzelli   Al cor gentile rempaira sempre amore
• Guido Cavalcanti   Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira

MODULO 2: Dante e la Divina Commedia
Vita e opere (Vita Nova, Commedia, De vulgari eloquentia, De monarchia)
Temi e motivi della Vita Nova

• Dante Alighieri   Tanto gentile e tanto onesta pare
• Struttura della Commedia e cosmologia medievale

Analisi del testo
• Inf. Canto I vv.1-136 (La selva e l'incontro con Virgilio)
• Inf. Canto III vv. 1-136 (La porta dell'Inferno)
• Inf. Canto V vv. 73- 139(Paolo e Francesca)
• Inf. Canto XXVI vv. 76-142(Ulisse)
• Inf. Canto XXXIII vv. 1-90 (Il conte Ugolino)

MODULO 3: Petrarca e il Canzoniere
Vita e opere 
Il Canzoniere: temi e motivi, anche in rapporto alla tradizione

Analisi del testo
• Solo et pensoso i più deserti campi (Canz. XXXV)
• Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, et l'anno (Canz. LXI)
• Erano i capei d'oro a l'aura sparsi (Canz. XC)

MODULO 4: Boccaccio e il Decameron
 Vita e opere 
Temi, motivi e novità del Decameron, anche in rapporto alla tradizione

Analisi del testo
• Lisabetta da Messina (Dec, IV, 5)



• Nastagio deglio onesti (Dec. V, 8)
• Chichibìo e la gru (Dec. VI, 4)
• Il tradimento di Ghismonda (Dec. IV, 1)
• Calandrino e l'elitropia ( Dec. VIII, 3)

MODULO 5: Umanesimo e Rinascimento
I pre-umanisti
Centri di produzione e diffusione della cultura; 
Le idee e la visione del mondo
Lirica ed epica in età umanistica e rinascimentale

Analisi del testo
• Lorenzo de' Medici   Trionfo di Bacco e Arianna
• Matteo Maria Boiardo   Proemio e apparizione di Angelica (dall' Orlando innamorato)
• Ludovico Aristo   Il proemio e la pazzia di Orlando (dall'Orlando furioso)
• Niccolò Machiavelli   I diversi tipi di principato (da Il Prncipe)
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