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La nascita del volgare scritto, il Giuramento di Strasburgo, l‟indovinello veronese, il Placito capuano
Che cos‟è la letteratura;
L‟epica classica e l‟epica medievale
Il romanzo cavalleresco
La lirica provenzale

Lettura, analisi commento:
“La morte di Orlando”, Chanson de Roland
“Lancillotto, o il cavaliere della carretta”
“Amore di terra lontana”, Rudel

La scuola poetica siciliana
I poeti siculo-toscani
La poesia religiosa
Il dolce stil novo

Lettura, analisi, commento:
“Meravigliosamente”, Jacopo da Lentini
“Io voglio del ver la mia donna laudare”, Guido Guinizzelli
“Cantico delle creature”, Francesco d‟Assisi

Dante Alighieri: vita, pensiero, poetica, opere
Lettura, analisi, commento:
“Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”
“Tanto gentile e tanto onesta pare”
“Il saluto di beatrice”
“L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana”
“Il volgare illustre” da “De vulgari eloquentia”

Petrarca, vita, poetica, pensiero opere
Lettura, analisi, commento:
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“L‟ascesa al Monte Ventoso”
“L‟accidia” (Secretum)
“Movesi il vecchierel canuto e bianco”
“Solo e pensoso i più deserti campi”
“Erano i capei d‟oro a l‟aura sparsi”
“Zephiro torna, e „l bel tempo rimena”

Boccaccio, il Decameron
Lettura, commento:
“Andreuccio da Perugia”

La Divina Commedia di Dante Alighieri
La struttura dell‟opera
Cosmologia e cosmogonia; visione religiosa; lettura esistenziale; significati dell‟opera
Allegoria e simbologia dell‟opera
Lettura integrale, analisi, commento dei seguenti canti:
Canti I, V (alcune parti)

OBIETTIVI M INIMI DEFINITI DAL DIPARTIMENTO DI LETTERE:
Italiano scritto:
Rispettare le consegne formali del testo da produrre
Saper scrivere in modo sostanzialmente corretto (in ordine all‟ortografia, alle regole morfosintattiche e
della punteggiatura e al lessico)
Saper articolare l‟elaborato scritto in modo organico, ordinato e coerente
Curare l‟aspetto grafico dell‟elaborato (leggibilità, ordine grafico)
Italiano orale:
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi)
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