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� Le origini della Letteratura Italiana (ripasso degli argomenti dell’anno precedente): Poesia 

Religiosa, Scuola Poetica Siciliana 

� Il dolce Stil Novo 

o Guido Guinizelli: vita e opere 

� “Al cor gentil rempaira sempre amore” 

� “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo” 

o Guido Cavalcanti: vita e opere 

� “Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira” 

� “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 

o Dante Alighieri: vita e opere 

� Da “Vita Nova”, letture dai cap. I, II, XVIII, XXVI, XLII, “Tanto gentile e 

tanto onesta pare” 

� Dalle Epistole, lettura dell’Epistola a Cangrande della Scala 

� Dalle Rime, lettura di “Così nel mio parlar voglio esser aspro” 

� Il Convivio 

� Il De vulgari eloquentia 

� La Monarchia 

� La Divina Commedia, lettura, analisi, parafrasi dei canti: I, V, VI, X, XI, 

XIII, XIX, XXVI, XXXIII, breve riassunto e punti fondamentali dei canti II, 

III, IV, XII. 

� Introduzione al ‘300: temi, contesto sociale/storico 

o Giovanni Boccaccio: vita e opere 

� Letture dal Decameron 

• “Ser Ciappelletto” 

• “Frate cipolla” 

• “Andreuccio da Perugia” 

• “Federigo degli Alberighi” 

o Francesco Petrarca 

� Opere Religioso – Morali 

� Letture da De Secretum curarum mearum 

• “Una malattia interiore: L’accidia” cap.II 

• “L’amore per Laura” cap.III 

� Opere Umanistiche 

• “L’Ascesa al Monte Ventoso”, Epistole familiari 

� Letture dal Canzoniere 

• “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

• “Movesi il vecchierel canuto e bianco” 



• “Quanto più mi avvicino al giorno estremo” 

• “Solo e pensoso i più deserti campi” 

• “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

• “Italia mia, benchè il parlar sia indarno” 

• “Pace non trovo e non ho da far guerra” 

• “La vita fugge, e non s’arresta un’ora” 

• “Tutta la mia fiorita e verde etate” 

• “Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo” 

• “O cameretta, che già fosti un porto” 

� Introduzione al ‘400: temi, mecenatismo, contesto sociale/storico 

o Lorenzo de’ Medici: vita 

� “Trionfo di Bacco e Arianna” 

o Angelo Poliziano: vita 

� “I’ mi trovai fanciulle un bel mattino” 

o Leonardo da Vinci: vita. Letture tratte dalle opere leonardesche: 

� “Homo sanza lettere” 

� “Leonardo anticipa i principi del metodo galileiano”  

o Jacopo Sannazzaro: vita e opere 

� L’Arcadia, lettura: 

• “Prosa prima” 

o Nicolò Machiavelli: vita, introduzione storica, opere 

� Le epistole 

• “Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, l’esilio 

all’Albergaccio” 

� Il Principe 

• “L’esperienzia delle cose moderne e la lezione delle antique” 

• “Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino” 

• “I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù” 

• “Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono 

lodati o vituperati” 

• “In che modo i principi debbano mantenere la parola data” 

• “Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra 

resisterle” 

• “Esortazione e pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari” 

Ogni testo poetico o in prosa è stato analizzato e parafrasato 

� Tipologie testuali 

o Testo argomentativo 

o Analisi del testo 

o Articolo di giornale 

� Letture effettuate 

o “Todo Modo” – Leonardo Sciascia 

o “La Mandragola” – Niccolò Machiavelli 

o “Il nome della rosa” – Umberto Eco 
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GLI ALLIEVI                                                                        L’INSEGNANTE  


