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Elenco degli argomenti trattati di letteratura medievale e moderna

Nascita delle lingue romanze

Letteratura cortese - L'amor cortese: Arnaut Daniel, Sopra un'aria gaia e leggera

Il ciclo carolingio e il ciclo bretone.
La Chanson de Roland, ideologia e scarto tra storia e racconto - Chanson de Roland: lo stile e i valori divulgati - 
Commento della Chanson: effetti di amplificazione e relazione tra il noto e l'ignoto nel narratore e nei personaggi - 
Strategia di Marsilio. Primo Consiglio dei Baroni di Re Carlo, Lasse: XII-XXVI; la designazione di Orlando alla 
retroguardia, il presagio di Carlo: lasse LVIII-LXVIII; Battaglia e episodio del corno, LXXIX-XCII; La morte di 
Orlando -  i dati storici e quelli fantastici, ideologici; tratti psicologici e relazioni tra i personaggi

Origini della letteratura italiana: Il cantico delle creature (cenni), La scuola siciliana, Lentini, Amor è un desio...
Stilnovismo, Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste il core. Interpretazione di Cavalcanti, Per ch'i' no spero.

Dante: vita e opere; Guido i' vorrei; Tanto gentile... - Le opere di Dante - Questione della dignità del volgare nel 
medioevo. Dante primo storico della lingua - Vita di Dante e la Commedia: natura e struttura dell'opera - Inferno, canto 
I, canto III - Commedia: contrappasso, realismo, Dante personaggio e Dante poeta, la struttura dell'oltremondo - 
Paesaggio dell'Inferno e passaggio al Purgatorio. Introduz. al Purgatorio e Pur., I - Paradiso, canto XXXIII, vv. 58-75 e 
ultimi versi - Inf. II: Beatrice all'Inferno per salvare Dante; Inf. V: Francesca e Paolo

Petrarca, vita e poetica della contraddizione. Il 'sogno' in Voi ch'ascoltate... - Il Canzoniere e la simbologia della 
quantità - Introduzione all'Umanesimo e il pre-umanesimo di Petrarca. Il falso della donazione di Costantino svelato da 
Lorenzo Valla - Voi ch'ascoltate... e il messaggio contraddittorio - Petrarca: Erano i capei d'oro, Padre del ciel, 
Benedetto sia il giorno, Solo e pensoso: commenti alla poetica e alle parole chiave dei testi - Petrarca: confronti con la 
poetica di Dante. 

Boccaccio: vita in breve, opere significative, poetica - Ser Ciappelletto, Nastagio degli Onesti, Chichibio, Calandrino e 
l'elitropia - Boccaccio e lo stile della prosa letteraria

Il Quattrocento. Lorenzo il Magnifico, Canzone di Bacco; Boiardo, Già vidi uscir del l'onde...

Epica cavalleresca (approfondimento): le dinamiche psicologiche e i caratteri dei personaggi della Chanson de Roland: 
designazioni di Gano e di Orlando - episodio dell'olifante.
Introduzione al Morgante di Pulci - la sequenza su Roncisvalle (XVII, 50-58; 84-88). Boiardo, Orlando innamorato: 
l'arrivo di Angelica 

Ariosto. Vita, poetica. Satira  I - L'Orlando furioso: lingua, trama - i temi principali del Furioso, le strategie narrative - 
Il Furioso, canto I - Follia di Orlando XXIII - Astolfo sulla luna



Inviti alla lettura (letture svolte in classe) e spunti di riflessione sulla letteratura

la letteratura come forma testuale
Lettura: Il libro di sabbia 
Lettura: Il lupo e le tre sorelle (Fiabe italiane)
scrittura e tradizione orale
Lettura: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Lettura: Dino Buzzati, Notte d'inverno a Filadelfia
Lettura: Alberto Caeiro, Magari io fossi la polvere della strada, Mi ritiro, e chiudo la finestra
Lettura: Finestra a mare (Ungaretti)
Lettura: Tre vie di Saba
il testo argomentato, efficacia e punti di debolezza, la personalizzazione della riflessione
Lettura: L'avventura di uno sciatore (Calvino)
Lettura: El tiempo es la sustancia... (Borges)
il metodo della parafrasi: efficacia o correttezza?
Lettura: Nel cuore umano; I tre grappoli (Pascoli)
metrica italiana
interpretazione e libertà nella disciplina della letteratura
Lettura: L'avventura di due sposi (Calvino)
Lettura : I sette messaggeri (Buzzati)
il tema storico
Lettura integrale: L'altro elemento (Pirelli)
Lettura: Caproni, Litanìa (poesia lirica dall'estensione narrativa)
Lettura: Autopsicografia (Il poeta è un fingitore...) di Pessoa
Lettura: Invernale di Guido Gozzano
il tema argomentativo
Lettura: Non vita di Camillo Sbarbaro
Lettura: Un sabato di sole sabbia e sonno (Calvino)
strumenti per l'interpretazione autonoma dei testi poetici (parole in rilievo: posizione, figure di suono, figure retoriche... 
e legami corrispondenti)
la prosa letteraria al tempo di Boccaccio: storia della lingua ed educazione linguistica
l'urbanistica di Siena e di Roma nel contatto con il fascismo (motivi di riflessione sull'esperienza del viaggio 
d'istruzione)
importanza della conoscenza dei testi letterari studiati; necessità del passaggio interpretativo e del riferimento dei 
contenuti alla propria esperienza
il cozzo di contenuti apparentemente contrastanti: sassi e scintille per la fiamma letteraria
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