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 Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, ed. Paravia. Vol.1, 2 

Dante Alighieri, Inferno, edizione a scelta degli allievi.  

 

Iacopone da Todi: Donna de Paradiso 

La lirica siciliana, la scuola toscana di transizione 

Iacopo da Lentini: Meravigliosamente; Amor è uno desio. 

La poesia comico-parodica 

Cecco Angiolieri: Becchin’amor; Tre cose solamente m’enno in grado; S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 

Il dolce stil novo  
Guido Guinizzelli : Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare  

Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira;Voi che per li occhi mi passaste ‘l core  

Dante Alighieri  

La Vita nuova: Il libro della memoria (dalla Vita nuova, cap. I); Tanto gentile e tanto onesta pare (dalla Vita nuova, 

cap. XXVI);Oltre la spera che più larga gira (dalla Vita nuova, cap. XLI).  

Le Rime: Cosi nel mio parlar voglio esser aspro  

Il Convivio: Il significato del Convivio (I,I)  

Il De vulgari eloquentia: Caratteri del volgare illustre (I, XVI-XVII)  

Il De Monarchia: L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana (XV, 7-18)  

Le Epistole:  

-Epistola a Cangrande  

La Commedia: genesi; caratteristiche e temi  

Francesco Petrarca  

Petrarca come figura nuova di intellettuale  

Le opere religiose-morali  

Secretum: Una malattia interiore: l’accidia (II)  

Le opere umanistiche  

Familiari: L’ascesa al Monte Ventoso (IV,I)  

Il Canzoniere  

Analisi e commento delle seguenti liriche:  

- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

-Movesi il vecchierel canuto e bianco  

-Solo e pensoso i più deserti campi  

-Eran i capei d’oro a l’aura sparsi  

-Chiare, fresche e dolci acque  

- Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

-Levommi il mio penser in parte ov’era  

I Trionfi  

Giovanni Boccaccio  

Caratteristiche generali delle opere 

Il Decameron: struttura dell’opera e temi  
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Lettura del Proemio e di La peste, dall’Introduzione  

Studio delle seguenti novelle:  

-Andreuccio da Perugia  

-Lisabetta da Messina  

-Federigo degli Alberighi  

- Frate Cipolla  

- Guiglielmo Rossiglione e Guiglielmo Guardastagno; confronto con la fonte: Vida del trovatore Guillem de Cabestaing 

L’età umanistica  
Le strutture politiche, economiche e sociali  

Centri di produzione e diffusione della cultura  

Intellettuali e pubblico  

Le idee e le visioni del mondo  

Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo  

La lingua: latino e volgare  

Lorenzo de’ Medici: Il trionfo di Bacco e Arianna 

Angelo Poliziano: I’ mi trovai, fanciulle 

I cantari cavallereschi  

Luigi Pulci  
Il Morgante: l’autoritratto di Margutte (XVIII, 112-128)  

Matteo Maria Boiardo  
L’Orlando innamorato: proemio del poema e apparizione di Angelica (passi dal I canto)  

Il Rinascimento  
Centri di produzione e diffusione della cultura  

Intellettuali e pubblico  

La questione della lingua  

Il petrarchismo: Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura, di Pietro Bembo 

Ludovico Ariosto  

Presentazione generale dell’autore e dell’opera 

Divina Commedia, Inferno: lettura e analisi dei seguenti canti: I- II-III-V-VI-X-XIII- XXVI.  

 
Tipologie testuali affrontate per le prove scritte: tema di argomento letterario, articolo di cronaca, articolo d’opinione, 

analisi del testo. 

 

Argomenti interdisciplinari affrontati:  

La musica dei trovatori 

Petrarca e la musica del Rinascimento (con gli allievi che non hanno partecipato al soggiorno studio in Francia) 
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