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Lingua e lettere italiane 

 

Letteratura: 

Il pensiero filosofico nel Medioevo. Platone e Aristotele. 

Le lingue romanze. I primi documenti della lingua italiana. 

I trovatori. Epica cavalleresca e romanzo cortese. La morte di Rolando. La leggenda di Tristano, La fuga di 

Tristano e Isotta. 

La prima poesia in volgare. San Francesco. Il Cantico delle creature. 

La Scuola poetica siciliana. Giacomo da Lentini; Amor è uno desio che ven da core.   

Poesia tosco-emiliana. Guittone d'Arezzo.  

La poesia siculo-toscana. Guinizzelli. Il dolce stil novo. Io voglio del ver la mia donna laudare. Al cor gentil 

reimpaira sempre amore.  

Guido Cavalcanti. Chi è questa che ven che ognun la mira. Perch’io non spero di tornar giamai. 

Dante Alighieri, biografia; la formazione delle idee. Le Rime. Guido, i’ vorrei che tu , e Lapo ed io. Vita nuova. 

Tanto gentile e tanto onesta pare. Il Convivio. Il de vulgari eloquentia. La monarchia. La commedia, 

struttura, stile, similitudini; l’Inferno. Inferno, canti I,  III,  V, X.  

Il Preumanesimo. 

Francesco Petrarca, biografia. La formazione culturale. Le opere: l'epistolario; Il secretum; I trionfi. Il 

Canzoniere. Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono. Solo e pensoso. Pace non trovo... 

Giovanni Boccaccio, biografia.  Il Decameron. Il proemio. La prima giornata. Chichibio. Ser Ciappelletto. 

Federigo degli Alberighi. Tancredi e Ghismunda. 

Umanesimo e Rinascimento. 

Ludovico Ariosto, biografia; le opere teatrali. Le satire. L’Orlando Furioso. Proemio dell’Orlando Furioso.  

Astolfo sulla luna. 

Niccolò Machiavelli, biografia. L'arte della guerra. I discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Il principe. In 

che modo e' principi  abbino a mantenere la fede. 

L’analisi del testo poetico:  

Versi, strofe, rime, componimenti poetici. 

Figure retoriche del suono: onomatopea; allitterazione; paronomasia. 

Figure retoriche dell’ordine: anafora; ellissi; enumerazione; inversione; chiasmo; zeugma; endiadi. 

Figure retoriche del significato: similitudine; metafora; personificazione; apostrofe; metonimia; sineddoche; 

sinestesia; ossimoro; antitesi; iperbole; litote; perifrasi; eufemismo; allegoria; ironia; sarcasmo. 



Parafrasi. Campi semantici. Tema, commento ed interpretazione di un testo poetico. 

Tipologie di scrittura:  

Il saggio breve.  

L'analisi del testo poetico. 
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