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Libro di testo: Carnero, Iannaccone, Vola alta parola, Giunti, voll 1, 2 

    Dante Alighieri, Inferno, edizione libera 

 

 

La Letteratura delle Origini 
Letteratura in lingua d’oc e d’oil; De amore di Andrea Cappellano (I comandamenti dell’amore); Bernard de Ventadorn, 

Quando erba nuova e nuova foglia nasce 

 

I primi documenti in volgare italiano: placiti capuani, postilla amiatina, scongiuro aquinate, graffiti della catacomba di 

Commodilla, conto navale pisano, affreschi in san Clemente 

 

San Francesco d’Assisi: cenni biografici, analisi del Cantico delle creature 

 

La scuola siciliana 

Caratteri della scuola e tematiche prevalenti.  

Giacomo da Lentini: analisi dei testi Meravigliosamente; Amor è un desio che ven da core 

Stefano Protonotaro: Per meu cori alligrari 

 

La poesia siculo-toscana 

Caratteri della corrente e tematiche prevalenti. 

Guittone d’Arezzo: analisi del testo Ahi lasso! Or è stagion de doler tanto 

 

La Letteratura comico-realistica e comico-parodica 

Cecco Angiolieri: cenni biografici, poetica, analisi del testo Tre cose solamente m’ènno in grado; S’i fosse foco, 

ardere’ il mondo; La mia malinconia è tanta e tale 

Folgore da san Gimignano: Sabato die; Gennaio 

 

Il dolce Stilnovo 

Origini del nome, temi e stile, presupposti filosofici. 

Guido Guinizzelli: cenni biografici, poetica, analisi dei testi Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 

mia donna laudare 

Guido Cavalcanti: cenni biografici, poetica, analisi dei testi: Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira; Voi che per li 

occhi mi passaste ‘l core 

 

Dante Alighieri 

Vita, opere, poetica, stile. 

- La Vita Nova: riassunto dell’opera. Analisi dei testi: Il libro della memoria, Il primo incontro, Il secondo 

incontro; La donna schermo; La negazione del saluto; gli effetti del saluto; La poetica della lode; Donne 

ch’avete intelletto d’amore; Tanto gentile e tanto onesta pare; Oltre la spera che più larga gira; La mirabile 

visione (capp. I, II, X, XI, XVIII, XIX, XXVI, XLI, XLII) 

- Le Rime: partizione e tematiche dell’opera. Analisi dei testi: Guido i’ vorrei che tu Lapo ed io; Chi udisse 

tossir la malfatata (fotocopia) 

- Il Convivio: riassunto e struttura dell’opera. Analisi del testo: Il naturale desiderio di conoscere (I, 1,1-7) 

- Il De vulgari eloquentia: riassunto e struttura dell’opera. Analisi del testo: Caratteri del volgare illustre 

- Il De Monarchia: riassunto e struttura dell’opera. Analisi del testo: L’imperatore, il papa e i due fini della vita 

umana. 

- Le epistole latine: tematiche 

Testo critico di E. Auerbach, La creazione dantesca di Beatrice (Studi su Dante) 

 

Francesco Petrarca 

Vita, opere, poetica, stile 



- Opere in latino: riassunto, contesto e importanza nel panorama scrittorio dell’autore. L’Africa, De vita 

solitaria; Secretum con analisi del testo: La lussuria, questa terribile nemica (II); Epistolario con analisi del 

testo L’ascesa al monte ventoso (Familiares, IV, 1); Alla disperata ricerca di libri (Familiares III, 18) 

- Opere in volgare: Triumphi (solo struttura, trama e tematiche) e Rerum vulgarium fragmenta (struttura, 

formazione, tematiche, stile, filoni interpretativi). Analisi dei testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; 

Movesi il vecchierel canuto e bianco; Solo et pensoso i più deserti campi; Benedetto sia ‘l giorno, ‘l  mese et 

l’anno; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche e dolci acque, O cameretta che già fosti un porto; 

Pace non trovo e non ho da far guerra; La vita fugge et non s’arresta una hora; Quel rosignuol che sì soave 

piagne; I vo’ piangendo i miei passati tempi.  

Testo critico di B. Garavelli, Due poeti per Laura e Beatrice 

 

Giovanni Boccaccio 

Vita, opere, poetica, stile 

- Riassunto, tematiche e novità delle opere del periodo napoletano (Caccia di Diana, Filostrato, Filocolo, 

Teseida) 

- Riassunto, tematiche e novità delle opere del periodo fiorentino (Ninfale d’Ameto, Elegia di Madonna 

Fiammetta, Amorosa visione, Ninfale fiesolano). Analisi del testo: L’innamoramento di Fiammetta. 

- Riassunto, tematiche e novità delle opere del periodo certaldese: Il Corbaccio; la promozione della figura di 

Dante; analisi del testo: La vedova ipocrita (Corbaccio, 128-129) 

- Decameron: struttura, tematiche, stile, novità. Lettura commentata del Proemio, dell’Introduzione alla prima 

giornata e delle novelle: Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Nastagio degli 

Onesti, Federigo degli Alberighi, Chichibio cuoco, Guido Cavalcanti, Calandrino e l’elitropia, Griselda.  

 

Umanesimo 

Centri di produzione e diffusione della cultura; idee e visioni del mondo; umanesimo latino e volgare, umanesimo civile 

fiorentino.  

Lorenzo de’ Medici: cenni biografici. Analisi del testo: Canzona di Bacco 

Angelo Poliziano: cenni biografici, opere. Analisi del testo: I’ mi trovai fanciulle un bel mattino 

Matteo Maria Boiardo: cenni biografici, Orlando innamorato: trama, fonti e filoni narrativi. Analisi del Proemio 

 

Ludovico Ariosto 

Vita, Satire (riassunto, poetica e novità). 

 

Dante, Inferno: cosmologia dantesca, introduzione alla Commedia, categorie interpretative, lettura commentata dei 

canti: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII, XXXIV e riassunto dei restanti canti. 

 

Tipologie testuali: simulazioni dell’esame di stato: Analisi del testo (A1, A2); tema argomentativo (B). 

 

Letture domestiche (con relativa discussione in classe): D. Buzzati, Viaggio agli inferni del secolo; I. Calvino, Le città 

invisibili; I. Némirovsky, La nemica (in lingua originale); P. Levi, I sommersi e i salvati; E. Vittorini, Uomini e no; G. 

Orwell, 1984. 
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