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L’immaginario medievale e il codice cortese-cavalleresco (raccordo con i contenuti dell’anno 
precedente: chanson de geste, romanzo cortese cavalleresco, lirica provenzale) 
 
 
L’età comunale in Italia: sentimento religioso, amore e passione civile  
 
I francescani 
 
Iacopo da Lentini 
Tx: Amor è un desio 
     Io m’aggio posto in core a Dio servire 
 
La poesia goliardica 
Carmina Burana: O fortuna 
 
La poesia popolare e giullaresca 
Cielo d’Alcamo 
Tx: Rosa fresca aulentissima 
 
La poesia comico-parodica 
Cecco Angiolieri 
Tx: S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 
      Tre cose solamente m’ènno in grado 
 
Lo Stilnovismo e il conflitto amore-religione 
Testi:  
G. Guinizzelli,  
Tx: Al cor gentile rempaira sempre amore 
Io voglio del ver la mia donna laudare 
 
G. Cavalcanti,  
Tx: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
 
Dante Alighieri e la conciliazione tra umano e divino 
Dante 
La Vita nuova 
Tx: Il libro della memoria (Cap.I ) 
      La prima apparizione di Beatrice (Cap. II) 
      Il saluto ( Cap. X,XI ) 
      Donne ch’avete intelletto d’amore ( Cap. XIX) 
     Tanto gentile e tanto onesta pare  
( Cap. XXVI) 
       La mirabile visione ( Cap.XLII) 
 
Le Rime 
Tx: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
 
Il Convivio 
Tx: Il significato del Convivio – I,1 
     Difesa ed elogio del volgare – I,X,11-13; I, XIII, 11-12 
 
Il De vulgari eloquentia 



Tx: Caratteri del volgare illustre  - I, 16-18 
 
La Monarchia 
Tx: L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana – III, XV, 7-18 
 
Le Epistole 
Tx: L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia (Epistola a Cangrande) 
 
 
Petrarca sospeso tra cielo e terra 
Testi:  
Petrarca,  
Secretum 
Tx: Una malattia interiore: l’accidia (II) 
   L’amore per Laura ( III ) 
 
Familiari 
Tx: Il giudizio di Petrarca su Dante – XXI, 15 
 
Amore, caducità e natura nel Canzoniere di Petrarca 
Testi:  
Petrarca,  
Canzoniere 
Tx: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, I 
Movesi il vecchierel canuto e bianco, XVI 
Solo e pensoso i più deserti campi, XXXV 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi,XC 
Chiare,fresche e dolci acque, CXXVI 
Italia mia, benchè ‘l parlar sia indarno, CXXVIII 
O cameretta che già fosti porto, CCCXXXIV 
 
 
Fortuna, natura e ingegno nel Decameron di Boccaccio 
Testi:  
Boccaccio 
Decameron 
Tx: Il Proemio 
La peste, I 
La brigata dei novellatori, I 
Andreuccio da Perugia, III,5 
Lisabetta da Messina, IV, 5 
Federigo degli Alberighi, V,9 
Chichibio cuoco, VI,4 
Guido Cavalcanti, VI,9 
 
 
 
 “Non solo Boccaccio”: altri esempi di prosa tra Duecento e Trecento 
Marco Polo 
Il Milione 
Tx: Il proemio 
 
Il Novellino 
Tx: Come un re comise una risposta a un suo giovane 
 
 
La civiltà umanistico-rinascimentale e il primato dell’uomo 
Pico della Mirandola 
Tx: La dignità dell’uomo 
 



 
Edonismo e otium nella cultura umanistica 
Lorenzo de’ Medici 
Tx: Trionfo di Bacco e Arianna 
 
 
La prosa scientifica: Leonardo da Vinci e lo studio della natura 
Leonardo da Vinci 
Testi forniti dall’insegnante 
 
 
Valori cavallereschi e valori umanistici nell’Orlando innamorato 
Boiardo 
Tx: Proemio del poema e apparizione di Angelica 
 
 
Ludovico Ariosto e il labirinto del desiderio 
Le Satire 
L’intellettuale rivendica la sua autonomia, III,1-72 
 L’Orlando Furioso 
Proemio e l’inizio del racconto (1, 1-4) 
 Astolfo sulla luna (34, 70 – 87)  
 
 
Torquato Tasso e l’epos della crisi 
L’Aminta 
Tx: S’ei piace ei lice , I, vv. 656-723 
La Gerusalemme Liberata 
Tx:  Il Proemio (1, 1-5 ) 
 
Caratteri fondamentali del Rinascimento italiano  

La poesia petrarchista 
P.Bembo 
Rime 
Tx: Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura , V 
 
G. Stampa 
Rime 
Voi ch’ascoltate in queste meste rime, I 
 
 
DIVINA COMMEDIA 
Dante Alighieri 
La Divina Commedia : presentazione dell’opera e struttura dell’universo dantesco;  
Lettura integrale e analisi , Inferno, Canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII  
 
 
 
 
La docente                                                                                                           Gli alunni 
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Ripasso e completamento delle nozioni morfologiche relative alla flessione nominale e 

verbale studiate nel  corso del primo anno. 

La consecutio temporum 

Pronomi e aggettivi indefiniti, indefiniti negativi e particolarità della negazione 

 Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 

La proposizione interrogativa diretta 

Il participio presente 

Il participio perfetto 

Le caratteristiche dei verbi anomali (in particolare volo, nolo, malo, eo, fio) e difettivi 

(memini, coepi, odi, novi), i loro usi e il modo in cui tradurli 

Il cum e il congiuntivo 

L’infinito e le proposizioni infinitive 

Verbi deponenti e semideponenti 

Il verbo fio, il passivo di facio e dei suoi composti 

La formazione e i valori del comparativo 

La formazione e i valori del superlativo 

Particolarità dei comparativi e dei superlativi 

La formazione e i gradi dell’avverbio 

I numerali e i complementi contenenti espressioni numerali 

Il participio futuro 

La coniugazione perifrastica attiva 

Le caratteristiche dell’ablativo assoluto 

L’ablativo assoluto con il participio presente 

L’ablativo assoluto con il participio perfetto 

Particolarità nell’uso dell’ablativo assoluto 

I nomi verbali: il supino e il gerundio 



Il gerundivo 

Uso del gerundio e del gerundivo 

La costruzione perifrastica passiva 

Il verbo edo e i verbi difettivi 

Le completive con il quod 

Le subordinate completive introdotte dai verba timendi, dubitandi, impediendi e recusandi 

Le proposizioni interrogative indirette 

Il periodo ipotetico indipendente 

 

PERCORSO DI CIVILTA’: I LUDI ROMANI 

I Ludi.  

Gli spettacoli del circo.  

 

L’anfiteatro.  

Il teatro.  

Il lessico specifico del teatro. 

 

Con letture – in latino e in italiano - in riferimento a: 

Le feste e i giochi 

L’anfiteatro 

Il gladiatore 

Il circo 

L’auriga 

Gli attori- i pugili- i mimi. 

 

 

Gli studenti                                                                                                   La docente 

 


