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Testo: “I classici nostri contemporanei (1), dalle origini all’età comunale. 

Guido Baldi, Silvia Giusso,  Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria. Pavaria.” 
 
 
La vita e le opere di Dante Alighieri. 

.  La vita; 

.   La Vita nuova; 

     -T3 “Il saluto” 

     -T6 “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

.  Le Rime; 

.  Il Convivio;  

.  Il De vulgari eloquentia; 

.  La Monarchia; 

     -T13 “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” 

.  Le Epistole; 

     -T14 “L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia 

.  La Commedia ; 

 
La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 

. L’Inferno; 

.  Il Purgatorio;  

.  Il Paradiso; 

    -T15 “L’inizio del viaggio 

  
La vita e le opere di Petrarca. 
.  La vita; 

.   Petrarca come nuova figura di intellettuale; 

.   Le opere religioso-morali; 

     -T1 “Una malattia interiore:l’”accidia” 

      “Il male dell’anima in Petrarca e Montale 
.   Le opere “umanistiche” 

      -T4 “L’ascesa al Monte Ventoso”  

.    Il Canzoniere 



      -T5 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”  

      -T6 “Era il giorno ch’al sol scoloraro” 
      -T7 “Se la mia vita da l’aspro tormento   

      -T8 “Movesi il vecchierel canuto e bianco” 

      -T9 “Solo e pensoso i più deserti campi” 
      -T10 “Padre del ciel, dopo i perduti giorni” 

.  L’aspirazione all’unità: i Trionfi e il De remediis utriusque   

        fortunae 
 

La vita e le opere di Boccaccio. 

.  La vita; 

.  Le opere del periodo napoletano: 
    -La Caccia di Diana e il Filostrato 

    -Il Filoloco 

    -Il Teseida 

.  Le opere del periodo fiorentino: 
    -La Comedìa delle Ninfe fiorentine  

    -L’Amorosa visione  

    -L’Elegia di Madonna Fiammetta 

     -T1 “La dissimulazione amorosa” 
    -Il Ninfale fiesolano 

.   Il Decameron 

    -T2 “Il Proemio:la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della fortuna”” 

    -T3 “La peste” 
    -T4 “Ser Ciappelletto” 

    -T5 “Melchisedech giudeo” 

    -T9 “Lisabetta da Messina” 
.  Dopo il Decameron 

 

Testo: “I classici nostri contemporanei (2).  
L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma: 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Paravia.” 

 
. L’età umanistica (1400-1492) 

   -Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del  
    Quattrocento; 

   T1 “La scoperta del Nuovo Mondo 

   -Centri di produzione e di 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; 



    La riscoperta dei classici, Poggio Bracciolini 

 
    L’umanesimo latino: 

    T1 “La falsa donazione di Costantino”, Lorenzo Valla 

 
    Matteo Maria Boiardo 

 

   L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco.  
    

    -I cantari cavallereschi 
    -La riproposta dei valori cavallereschi: 

     l’ “Orlando innamorato” di Boiardo:  

     T1 “Proemio del poema e apparizione di Angelica” 

 
     L’età rinascimentale (1493-1559) 
     Il contesto: 

    -Le strutture politiche, economiche e sociali; 

    -Le idee e le visioni del mondo; 
    -I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale; 

     La corte di Urbino, Baldesar Castiglione; 

    -Trasformazione del pubblico e figure intellettuali; 

 
     Ludovico Ariosto.  

        -La vita 

        -Le opere minori: 

         T1 “La condizione subalterna del cortigiano intellettuale  
         T2 “L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia 

        -L’ “Orlando furioso” 

         T3 “Proemio” 

 
      Niccolò Machiavelli 
      -La vita  

      -L’epistolario:  

       T1 “L’eislio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a 

       Francesco Vettori del 10 dicembre 1513” 
      -Il Principe e i Discorsi 

      -I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

      -La Mandragola 

 
     Testo: “LA DIVINA COMMEDIA, INFERNO”, a cura di  

                   Natalino Sapegno.  

      Lettura, parafrasi, analisi, commento e power point cartaceo 
     



        CANTO I 

         CANTO II 
         CANTO III 

         CANTO IV 

         CANTO V 
         CANTO VI 

         CANTO VII 

         CANTO XXVI 
         CANTO XXXIII 

         CANTO XXXIV 
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