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1)La letteratura cortese-cavalleresca
-Dal latino alle lingue romanze

-La produzione in lingua d'Oil: ciclo bretone e ciclo carolingio

-La produzione in lingua d'Oc

TESTI ANTOLOGICI

-La Chanson de Roland (p. 65)

2)La poesia religiosa
-Un'epoca di grandi mutamenti

-Alle origini della letteratura italiana

-San Francesco d'Assisi: biografia e opere principali

-Jacopone da Todi: biografia e opere principali

TESTI ANTOLOGICI

-Cantico delle creature (p. 86)

3)La scuola poetica siciliana
-Una scuola poetica alla corte di Federico II

-Tematiche e stile della scuola poetica siciliana

-Giacomo da Lentini: biografia e opere principali

TESTI ANTOLOGICI

-Amor è un desio che ven da core

4)La poesia Siculo-Toscana
-Dalla corte di Federico II ai Comuni toscani

-Lingua, stile e tematiche della poesia Siculo-Toscana

-Guittone d'Arezzo: biografia e opere principali

-Bonagiunta Orbicciani: biografia e opere principali

TESTI ANTOLOGICI

-Voi, ch'avete mutata la mainera (p. 125)



5)Il Dolcestilnovo
-Origine e definizione del Dolcestilnovo

-Il nuovo modo di parlare d'amore

-Guido Guinizzelli: biografia e opere principali

-Guido Cavalcanti: biografia e opere principali

TESTI ANTOLOGICI

-Al cor gentile rempaira sempre amore vv1-10 (p. 135)

-Io voglio del ver la mia donna laudare (p. 140)

-Voi che per li occhi mi passaste 'l core (p. 147)

6)La poesia comico-realista
-I temi e lo stile

-L’ambiente sociale e i protagonisti

-Cecco Angiolieri: biografia e opere principali

TESTI ANTOLOGICI

-Tre cose solamente mi so' in grado (p. 163)

-S'i fosse foco, ardere' il mondo (p. 165)

7)Dante Alighieri
-Biografia e pensiero

-La formazione filosofica e la concezione del sapere

-La questione della lingua

-La visione politica

-Struttura, tematiche e composizione delle opere principali: Convivio, De vulgari eloquentia, De Monarchia,

Vita nuova, Divina Commedia 

TESTI ANTOLOGICI

-Guido, i' vorrei che tu Lapo ed io (p. 205)

-Caratteristiche del volgare illustre (p. 212)

-Papa e Imperatore: i due soli (p. 217)

-Il primo incontro (p. 232)

-Il secondo incontro (p. 235)

-La poetica della lode (p. 237)

-Tanto gentile e tanto onesta pare (p. 243)

-La mirabile visione (p. 245)

-Inferno canti I e III

8)Francesco Petrarca
-Biografia e pensiero

-Le opere principali

-Il Canzoniere: struttura, tematiche e compostizione dell'opera

TESTI ANTOLOGICI

-Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (p. 339)



-Movesi il vecchierel canuto e bianco (p. 344)

-Solo et pensoso i più deserti campi (p. 346)

-Erano i capelli d'oro a l'aura sparsi (p. 348)

9)Giovanni Boccaccio
-Biografia e pensiero

-Il Decameron: struttura e composizione dell'opera

TESTI ANTOLOGICI

-La peste e la brigata (p. 417)

-Ser Ciappelletto (p. 427)

-Andreuccio da Perugia (p. 434)

-Lisabetta da Messina (p. 444)

-Federigo degli Alberighi (p. 450)

-Chichibio e le gru (p. 456)

-Calandrino incinto (p. 467)
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