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Che differenza c’è tra il volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento 
(ISBN 978808062017) e il volume 1S. Dallo Stilnovo al tardo 
Cinquecento (ISBN 9788808177032)? 

Nel volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento (ISBN 978808062017) è 
presente la letteratura delle origini. 

Nel volume 1S. Dallo Stilnovo al tardo Cinquecento (ISBN 9788808177032) 
si inizia invece con i poeti siculo-toscani e lo Stilnovo. La parte relativa alle 
prime espressioni delle letteratura italiana (poemi epici medioevali, romanzo 
cortese cavalleresco, lirica provenzale, Scuola siciliana) si trova nel 
volumetto La letteratura delle origini (ISBN 9898808276261).  

In sostanza, il volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento corrisponde al 
volumetto La letteratura delle origini + il volume 1S. Dallo Stilnovo al tardo 
Cinquecento. 

 

Mio fratello usava il volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento (ISBN 
978808062017); la mia insegnante ha scelto il volume 1S. Dallo Stilnovo 
al tardo Cinquecento (ISBN 9788808177032). Posso usare il libro di mio 
fratello? 

Sì. Il volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento contiene, infatti, tutto quello 
che si trova anche nel volume 1S. 

Attenzione, però: i contenuti sono gli stessi, ma la numerazione di pagine e 
testi è diversa. 

Nei percorsi “Contesto” e “Generi” del Medioevo, inoltre, anche la 
numerazione dei paragrafi e sottoparagrafi ha subito qualche variazione. 

Facciamo qualche esempio: Nel percorso I generi (del Medioevo) del volume 
1 il paragrafo 7. La poesia lirico-religiosa in Umbria  si trova a p. 126 (e il 
testo di Francesco d’Assisi, Cantico delle creature, è il T19); l’analogo 
paragrafo nel volumetto La letteratura delle origini si trova a pagina 97 e 



diventa paragrafo 5 (e il testo di Francesco d’Assisi, Cantico delle creature, è 
il T8).  

Sempre nel Percorso I generi (del Medioevo), il paragrafo 5. La poesia 
d’amore in Toscana: lo Stilnovo si trova a p. 87 (e il testo di Guido Guinizzelli, 
Al cor gentil rempaira sempre amore, è il T9); l’analogo paragrafo si trova nel 
volume 1S a pagina 23 e diventa paragrafo 1 (e il testo di Guido Guinizzelli, 
Al cor gentil rempaira sempre amore, è il T2). 

 

Che differenza c’è tra il volume 2. Dal Seicento all’Ottocento (ISBN 
9788808320827) e la confezione 2S. Dal Seicento al Romanticismo + 
Giacomo Leopardi (ISBN 9788808177148)? 

Nel volume 2. Dal Seicento all’Ottocento (ISBN 9788808320827) è compreso 
Leopardi, mentre il volume 2S. Dal Seicento al Romanticismo (ISBN 
9788808177148) si conclude con Manzoni. A Leopardi è dedicato il 
volumetto in confezione Giacomo Leopardi. 

In sostanza, il volume 2. Dal Seicento all’Ottocento corrisponde alla 
confezione 2S. Dal Seicento al Romanticismo + Giacomo Leopardi. 

 

Mio fratello usava il volume 2. Dal Seicento all’Ottocento (ISBN 
9788808320827); la mia insegnante ha scelto la confezione 2S. Dal 
Seicento al Romanticismo + Giacomo Leopardi (ISBN 9788808177148). 
Posso usare il libro di mio fratello? 

Sì. Il volume 2. Dal Seicento all’Ottocento contiene, infatti, tutto quello che si 
trova anche nella confezione 2S.  

Attenzione, però: fino a pagina 887 i due volumi sono identici, da pagina 888 
in poi i contenuti sono gli stessi, ma la numerazione di pagine e testi dei 
“Temi” e del Percorso dedicato a Giacomo Leopardi è diversa. 

Non è comunque difficile orientarsi: basta fare riferimento ai titoli, che sono 
rimasti invariati, per trovare facilmente l’argomento o il testo. 

Facciamo qualche esempio: il Percorso L’autore e l’opera - Giacomo 
Leopardi nel volume 2 inizia a pagina 888, mentre nella confezione 2S si 
trova a pagina 28 del volumetto Giacomo Leopardi; il Percorso Tema 3 La 
scienza e la tecnica (Gli sviluppi della rivoluzione industriale – Mezzi di 
trasporto e urbanesimo) nel volume 2 si trova a pagina 1008, mentre nel 
volume 2S si trova a pagina 888; Il Percorso Il Contesto (dell’Ottocento) che 
nel volume 2 e nel volume 2S si trova a p. 616, è ripetuto anche nel 
volumetto di Giacomo Leopardi a pagina 2. 


