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CONTENUTI 

 

IL MEDIOEVO: DALLA CIVILTA’ CORTESE AL TRECENTO                

Quadro storico-culturale                                   

La nascita delle lingue e delle letterature romanze                                   

I primi documenti di volgare italiano  

LA POESIA LIRICA: DAI PROVENZALI AL DOLCE STIL NOVO              

La Scuola siciliana: temi, autori e caratteristiche                                    

Il Dolce Stil Novo: temi e caratteristiche                               

G.Guinizzelli:“Io voglio del ver la mia donna laudare”      

Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vèn, ch’ogn om la mira”                          

Dante Alighieri: “Tanto gentile e tanto onesta pare”                                               

La poesia comica: temi e forme. C.Angiolieri: “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo” 

DANTE ALIGHIERI                          

La vita, le opere e il pensiero                                        

Sintesi e significato della Vita nova e del De vulgari eloquentia                                                     

La concezione politica di Dante: il De Monarchia                                    

La Commedia: il titolo, il genere, la composizione, la struttura                           

Analisi dei canti V e XXVI (Infer.) 

GIOVANNI BOCCACCIO                              

La vita, le opere e la poetica                              

Il Decameron: titolo e struttura generale, cornice e i tre livelli di narrazione, temi e 

contesto storico. Discussione su alcune novelle lette individualmente dagli studenti: 

Andreuccio da Perugia - Elisabetta da Messina - Chichibio e la Gru  



FRANCESCO PETRARCA                   

Vita e formazione culturale: una nuova figura di intellettuale                                     

Il Canzoniere: struttura e narrazione, datazione, titolo, l’io e Laura 

MACCHIAVELLI                         

Il Principe: struttura dell'opera, temi, linguaggio e concezione politica dello stato  

UMANESIMO e RINASCIMENTO                        

Definizione e caratteri generali 

IL SEICENTO                    

La nascita della scienza moderna                     

Galileo Galilei: vita, opere e pensiero         

“Dialogo sopra i due massimi sistemi”: struttura e tematiche 

ILLUMINISMO                                    

L’età della ragione: i caratteri dell’Illuminismo      

l’Encyclopédie; i nuovi ideali                 

Montesquieu e la divisione dei poteri                        

L’intellettuale illuminista; i caffè, i teatri, i salotti                        

L’Illuminismo in Italia: Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria 

GIUSEPPE PARINI                                  

Vita e opere                                  

Struttura e temi de Il Giorno: una satira dell’aristocrazia  

CARLO GOLDONI            

Vita e opere                                         

La riforma goldoniana: l’importanza del testo scritto                          

La locandiera: trama, personaggi e ambienti 

NEOCLASSICISMO e PREROMANTICISMO                    

Definizione e caratteri generali        

UGO FOSCOLO                                    

Vita, personalità, opere                                

Le Ultime lettere di Iacopo Ortis: genere, trama, temi             

Dei Sepolcri: composizione e vicende editoriali; struttura, contenuto e stile 

IL ROMANTICISMO                              

Definizione, caratteri e temi della letteratura romantica 

GIACOMO LEOPARDI                      

La vita, le opere, il pensiero                   

La poetica del vago e dell’indefinito; il pessimismo storico e cosmico, la solidarietà 

fra gli uomini                                           

Dai Canti: Il passero solitario; L’infinito 



ALESSANDRO MANZONI                         

La vita e le opere; il pensiero e la poetica                  

Le Odi civili                         

I Promessi sposi: le edizioni e la trama, il romanzo storico, i personaggi principali, lo 

sfondo storico del Seicento, il pessimismo e la grazia, il “sugo”della storia      

     

La Spezia, 20 /06/2022       Prof.ssa Annagloria Gnarini

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


