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Unità 1: la lingua non letteraria e la comunicazione scritta e orale. 

Analisi della struttura di un testo-tipo appartenente alla tipologia del testo espositivo e 
argomentativo, e all’articolo di cronaca del giornale. Esercitazioni mirate e produzione da parte 
degli alunni di testi appartenenti a tali tipologie. 

Unità 2: la letteratura delle origini e lo Stilnovo

La letteratura delle origini: ripasso generale (il ciclo bretone e caroligio, la lirica provenzale, i primi 
esempi di affermazione del volgare non letterario in Italia).
La civiltà comunale e lo stilnovo: caratteri generali e collegamenti con il periodo storico. Lettura, 
analisi e commento dei seguenti testi: Guinizelli: Io voglio del ver la mia donna laudare, 
Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste il core, Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare. 

Unità 3: Dante Alighieri

Riferimenti al periodo storico, culturale, filosofico e letterario. La vita. Analisi sommaria del 
contenuto e del significato delle varie opere: De Monarchia, De Vulgari eloquentia, Convivio. Vita 
nova: caratteri generali, di contenuto, di stile, di riferimento al modello letterario. Lettura, analisi e 
commento di Oltre la spera che più larga gira. 

Unità 4: la Comedìa

Struttura del poema. Fasi compositive. I tre livelli si significato e di senso: la lettera a Cangrande 
della Scala. I contenuti storici, culturali, filosofici, teologici. Letture antologiche, analisi e 
commento dei canti: I, V, X, XXVI.

Unità 5: Francesco Petrarca

Inquadramento generale nel contesto storico, culturale e letterario. Somiglianze e differenze con 
Dante: Petrarca precursore dell'Umanesimo. Il Canzoniere: vicende compositive, titolo, contenuti, 
riferimenti culturali e letterari. Lettura, analisi e commento dei testi: sonetto introduttivo (Voi 
ch'ascoltate), Solo e pensoso, O cameretta, Zefiro torna, Erano i capei d'oro. 

Unità 6: Giovanni Boccaccio

Inquadramento storico, biografico e culturale dell'autore e dell'opera. La novella: origini, storia, 
caratteri strutturali. Il realismo di Boccaccio come “racconto” della borghesia mercantile fra '300 e 



'400. La peste come cornice: lettura del Proemio. Lettura, analisi e commento delle novelle: 
Nastagio degli Onesti, Lisabetta da Messina, Chichibio, Guido Cavalcanti, FeDerigo degli 
Alberighi, Frate Cipolla, Andreuccio da Perugia, Calandrino e l'eliotropia, Ser Ciappelletto.

Unità 7: l'Umanesimo
Caretteri generali, con riferimenti al periodo storico, alla cultura, alla produzione artistica e 
saggistica. Le corti e la nuova figura dell'intellettuale cortigiano. La ripresa dei classici latini e la 
centralità antropologica. Il neoplatonismo come filosofia dominante. La ricerca del piacere e 
l'edonismo. Lettura analisi e commento di: Lorenzo de' Medici: Canzona di Bacco e Arianna; 
Poliziano: I' mi trovai fanciulle. 

Unità 8: Ludovico Ariosto e la nuova cultura del Rinascimento
Il Rinascimento: caratteri generali, con riferimenti al periodo storico, alla cultura, alla produzione 
artistica e saggistica. La continuità con l'umanesimo. Le corti e la nuova figura dell'intellettuale 
cortigiano. La questione della lingua: le posizioni di Bembo, Machiavelli, Castiglione. 
Ludovico Ariosto: la vita  le opere. Inquadramento storico, culturale, riferimenti ai modelli letterari. 
L'Orlando Furioso: riassunto, struttura dell'opera, i modelli e gli intenti comunicativi. Lettura 
antologica (proemio).
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