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ANTOLOGIA. 

Le forme della poesia. 

Le caratteristiche della poesia. 

La struttura e il ritmo dei versi. 

Le rime, le strofe e i tipi di componimento. 

La parafrasi e il commento. 

Lettura, analisi e commento di passi scelti, tratti dal libro di testo in adozione. 

 

LETTERATURA. 

A. Manzoni. 

La “questione della lingua”. 

Lettura, analisi e commento del romanzo “I Promessi sposi”. 

 

STORIA DELLA LETTERATURA. 

 

Dal latino parlato alle lingue romanze. 

I primi documenti di volgare italiano. 

Le date e i luoghi: la nascita delle letterature europee e l’egemonia francese. 

Autori, pubblico e generi letterari: il modello francese. 

 



L’epica francese e la Chanson de Roland. 

Il concetto di “cortesia” e le premesse teoriche del romanzo cortese e della lirica d’amore: 

Andrea Cappellano e la trattatistica d’amore. 

Il romanzo cortese e l’ “avventura” come nascita di una nuova dimensione intellettuale della 

vita. 

Il Lancelot e gli altri romanzi di Chretien de Troyes. 

La poesia lirica provenzale. 

La letteratura religiosa: i movimenti religiosi nel XIII secolo, gli ordini mendicanti, i generi e le 

aree geografiche, la lauda, Francesco d’Assisi (lettura, parafrasi e analisi del Cantico di frate 

sole), Jacopone da Todi (lettura e analisi di Donna de Paradiso e O papa Bonifazio; contenuto 

dei testi: O Signor, per cortesia). 

La Scuola siciliana allo Stil novo. La Scuola siciliana: il tempo, i luoghi, le figure sociali. Le 

strutture metriche e la lingua; la ricezione e il conflitto delle interpretazioni: come si forma il 

canone lirico. Giacomo da Lentini (lettura e analisi dei testi: Meravigliosamente e Amore è uno 

desio che ven da core, Io m’aggio posto in core a Dio servire) gli altri Siciliani  e il Contrasto 

di Cielo d’Alcamo (strofe iniziali e finali).  

DATA 01/06/17        FIRMA  

          C. Mecattini. 

 


