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IL MEDIOEVO 

 

Il concetto di Medioevo; problemi di cronologia; lineamenti storici; la mentalità medievale: 

l’interpretazione simbolica della natura; la concezione della storia; la scuola e la cultura 

➢ Il mondo è un libro scritto da Dio (U. di San Vittore, I tre giorni dell’invisibile luce) 

➢ La natura del leone (Anonimo, Il Fisiologo) 

 

Dalla lingua latina alle lingue volgari; le prime testimonianze delle lingue volgari 

➢ Indovinello veronese 

➢ Placito di Capua 

➢ Postilla amiatina 

➢ Iscrizione di San Clemente 

 

Società e cultura nei secoli XIII e XIV; nascita e sviluppo del mondo comunale; Impero e Papato 

➢ Come i Guelfi fiorentini si divisero in Bianchi e Neri (D. Compagni, Cronica) 

 

La nascita del genere epico in lingua volgare: epica germanica ed epica romanza; Le chansons de 

geste; la Chanson de Roland; l’ideale cavalleresco e l’amor cortese; l’amore secondo Andrea 

Cappellano; la lirica provenzale; il romanzo cavalleresco  

➢  Lancillotto al Ponte della Spada (Chrétien de Troyes, Lancillotto) 

➢  La morte di Tristano e Isotta (Thomas, Tristano) 

 

La poesia religiosa; San Francesco e la leggenda francescana; Jacopone da Todi e la lauda 

➢ Cantico di Frate Sole (San Francesco d’Assisi) 

➢ Donna de Paradiso (Jacopone da Todi) 

 

La scuola siciliana 

➢ Meravigliosamente (Giacomo da Lentini) 

➢ Amore è uno desio che ven da core (Giacomo da Lentini) 

➢ Contrasto (Cielo d’Alcamo) 

 

I rimatori siculi-toscani 

➢ Ahi lasso, or è stagion de doler tanto (Guittone d’Arezzo) 

 

 

 



Lo Stilnovo 

G. Guinizzelli 

➢ Vedut’ho la lucente stella diana 

➢ Al cor gentil rempaira sempre amore 

➢ Io voglio del ver la mia donna laudare 

➢ Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo 

G. Cavalcanti 

➢ Tu m’hai sì piena di dolor la mente 

➢ Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira 

➢ Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

➢ Noi siàn le triste penne isbigotite 

 

La poesia giocosa o comico-realistica 

Antecedenti mediolatini: la poesia goliardica e i Carmina Burana 

➢ S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo (Cecco Angiolieri) 

➢ Tre cose solamente m’anno in grado 

➢ Becchina mia! – Cecco, nol ti confesso 

 

Le forme della narrativa del XIII sec. 

➢ San Giorgio e il drago (Jacopo da Varagine, Legenda aurea) 

➢ Il conte di Matiscona (Jacopo Passavanti, Lo specchio di vera penitenza) 

➢ L’amore di Tristano e Isotta: fatalità e inganni (Tristano Riccardiano) 

➢ Beffe e motti arguti(Il Novellino, XXXV, XXXIX, XLIV, XLVII) 

➢ Questioni di giustizia (Il Novellino, IX) 

➢ Il medico di Tolosa (Il Novellino, XLIX) 

➢ Usi e costumi dei Tartari (Marco Polo, Il Milione, cap. 69) 

➢ Il Palazzo del Gran Khan (Marco Polo, Il Milione, cap. 83) 

 

DANTE ALIGHIERI: la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Vita nuova 

➢ Capitoli I-III 

➢ A ciascun’alma presa e gentil core 

➢ Capitoli XVIII-XIX 

➢ Donne ch’avete intelletto d’amore 

➢ Capitolo XXVI 

➢ Tanto gentile e tanto onesta pare 

➢ Capitoli XLI- XLII 

➢ Oltre la spera che più larga gira 

Rime 

➢ Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

 

 



Convivio 

➢ Il Proemio 

De vulgarieloquentia 

➢ Lo stile tragico (I, II, 2-5) 

Monarchia 

➢ Natura e finalità del potere temporale (III, 15) 

Epistole 

➢ Ad un amico fiorentino (XII) 

➢ A Cangrande della Scala (XIII) 

 

FRANCESCO PETRARCA: la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Canzoniere 

➢ Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 

➢ Era il giorno ch’al sol si scoloraro(III) 

➢ Movesi il vecchierel canuto et biancho (XVI) 

➢ Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV) 

➢ Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 

➢ Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI) 

➢ Italia mia, benché ‘lparlar sia indarno (CXXVIII) 

➢ Pace non trovo, et non ò da far guerra (CXXXIV) 

➢ O cameretta che già fosti un porto (CCXXXIV) 

➢ La vita fugge, et non s’arresta una hora (CCLXXII) 

➢ Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena (CCCX) 

➢ I’vo piangendo i miei passati tempi (CCCLXV) 

Epistole 

➢ Ideali di vita (Fam. VII, 6; XVII, 5) 

➢ Lo studio dell’eloquenza (Fam. I,9) 

➢ A Dionigi di Borgo San Sepolcro (Fam. IV, 1) 

➢ A Boccaccio su Dante (Fam. XXI, 15) 

➢ Ai Posteri (Seniles, XVIII, 1) 

Secretum 

➢ L’amore delle cose terrene fa trascurare Dio 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Elegia di Madonna Fiammetta 

➢ L’innamoramento di Fiammetta 

Decameron 

➢ Introduzione 

➢ Proemio 

➢ Introduzione alla IV Giornata 

➢ La novella delle papere  

➢ Ser Ciappelletto (I, 1) 



➢ Andreuccio da Perugia (II, 5) 

➢ Agilulf e il palafreniere (III, 2) 

➢ Lisabetta da Messina (IV, 5) 

➢ Nastagio degli Onesti (V, 8) 

➢ Federigo degli Alberighi (V, 9) 

➢ Chichibio cuoco (VI, 4) 

➢ Guido Cavalcanti (VI, 9) 

➢ Frate Cipolla (VI, 10) 

➢ La badessa e le brache (IX, 2) 

➢ Filippo Argenti (IX, 8) 

 

L’UMANESIMO 

Origini dell’Umanesimo; gli studia humanitatis; filologia e critica storica 

➢ Quintiliano liberato da un oscuro carcere (Poggio Bracciolini, Epistola a Guarino Veronesi) 

➢ Il Latino, lingua di civiltà (Lorenzo Valla, Elegantiae linguae latinae) 

➢ La dignità dell’uomo e il libero arbitrio (Pico della Mirandola, De hominisdignitate) 

➢ La rivalutazione del corpo umano (Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentiahominis) 

L’Umanesimo in volgare: L’Arcadia di Jacopo Sannazaro 

➢ Il paesaggio d’Arcadia (Arcadia, Prosa I) 

➢ Il lamento di Sincero (Arcadia, Prosa VII) 

 

DIVINA COMMEDIA, INFERNO 

Lettura, parafrasi, analisi dei canti: 

I, II, III, IV, V, VI, VII (v. 1; vv.61-99), VIII (vv. 31-63), X, XIII (vv. 1-108), XV (22-99), XXVI, XXXIII, 

XXXIV (vv. 127-139)  

 

PERCORSO DI SCRITTURA: Analisi dei testi in prosa e in versi (Esami di Stato, Tipologia A) 

PERCORSO DI LETTURA: Ivanhoe (Walter Scott); Le cosmicomiche (Italo Calvino) 

 

Libri da leggere in estate: 

Il sentiero dei nidi di ragno (I. Calvino); Il visconte dimezzato (I. Calvino); Il barone rampante (I. 

Calvino); Madame Bovary (G. Flaubert); L’esclusa (L. Pirandello); Una vita (I. Svevo) 

 

                Gli alunni                                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                  

 

 


