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Testi in adozione: 
BALDI - GIUSSO, La letteratura, volume 1 : Dalle origini all’età comunale, volume 
2: L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma 
DANTE, Inferno. Edizione libera 
 
 

 
  
Le Origini, l’eredità altomedievale, i primi documenti in volgare 
La produzione letteraria  in lingua d’oc e d’oil 

� la Chanson de Roland 
       Lettura e analisi del seguente passo: morte di Orlando 
�  Il romanzo cortese – cavalleresco 

Chretien de Troyes 
             Lettura e analisi del seguente passo: la donna crudele e il servizio d’amore 

� La lirica  provenzale 
 
La letteratura del Duecento: la letteratura religiosa  

� San Francesco 
       Lettura e analisi del “Cantico di Frate Sole” 
� Iacopo Passivanti 
      Lettura e analisi dell’exemplum tratto dallo Specchio di vera penitenza: 
      Il carbonaio di Niversa 

  
La letteratura del Trecento 

Dante 
� Vita, opere 
� “Vita nuova” 
       Lettura e analisi del seguente passo: “Tanto gentile” 
�  Inferno 

            Lettura, versione in prosa e analisi dei canti: I, III, V, VI,  X, XIII, XV,  
           XIX,  XXI, XXVI, XXXIII 

� Microsaggio 4 : la configurazione fisica e morale dell’oltretomba 
dantesco 

 
Petrarca 

� Vita, opere 
� Secretum 

            Lettura e analisi del seguente passo: “Una malattia interiore:  
           l’”accidia” 

� Il Canzoniere 
           Lettura, versione in prosa e analisi dei sonetti: 
           Voi ch’ascoltaste in rime sparse 

              Movesi il vecchierel canuto e bianco,  
              Padre del ciel dopo i perduti giorni  
              Solo et pensoso i più deserti campi 
              Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
             Passa la nave mia 

            
 



Boccaccio 
� Vita, opere 
� Il Decameron 
      Lettura e analisi delle seguenti novelle:  
      Ser Ciappelletto 
      Landolfo Rufolo 
      Andreuccio  da Perugia   
      Lisabetta da Messina 
      Nastagio degli Onesti 
      Federigo degli Alberighi  
      Chichibio cuoco (fotocopia) 
      Frate Cipolla 
      Calandrino e l’elitropia 
 

L’età umanistica:  l’umanesimo latino, l’umanesimo volgare 
� Pico della Mirandola 
      Lettura e analisi di un passo tratto dall’Oratio de hominis dignitate 
� Poggio Bracciolini 
      Lettura e analisi della lettera a Guarino veronese (fotocopia) 
� Lorenzo il Magnifico 
      Lettura e analisi del Trionfo di Bacco e Arianna 

     L’età rinascimentale  
� Ludovico Ariosto 
� Il poema epico cavalleresco: Orlando Furioso 
      Lettura e analisi della pazzia d’ Orlando  
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