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Testo in adozione C. Bologna, P. Rocchi, “Fresca rosa novella” (ed. Loescher)  

 Dallo Stil Novo a Boccaccio,  vol 1A  

 Umanesimo, Rinascimento, Manierismo, vol 1 B 
 
Sezione 1 
LA LETTERATURA DELLE ORIGINI (pp 2-27) 

1. Alle radici della cultura europea: il Medioevo 
2. La mentalità medioevale 
3. Lingua e cultura nell'Europa romanza 
4. La civiltà dei Comuni 

 
Sezione 2 
LO STILNOVO  

1. I temi, lo stile e i protagonisti 
2. Guinizelli “padre” della nuova poesia 
 

I testi (si intendono sempre completi di relativa Guida all’Analisi): Guido Guinizelli:  
T1 “Al cor gentil reimpaira sempre amore”; T2 “Io voglio del ver la mia donna laudare” 
 
GUIDO CAVALCANTI 

1. Il poeta filosofo. La letteratura come visione del mondo. Aristotelismo e Averroismo. 
2. La concezione dell'amore 

I testi : T2 “Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira”; T3 “Voi che per li occhi mi passaste 
il core” 
 
I POETI COMICO REALISTICI : CECCO ANGIOLIERI (pp 79-82) 
I testi : T1: „S’i fosse foco…“; T2: „La mia malinconia è tanta e tale“  
 
Sezione 3 
DANTE E IL LIBRO DELL'UNIVERSO 

1. La vita e l'opera 
2. Luoghi e paesaggi letterari 
3. La letteratura come visione del mondo.   
4. Il pensiero e la poetica 

 
Le Rime : T2 “Guido, i vorrei che tu Lapo ed io” 
 



La Vita Nova:  parole chiave: saluto/salute. Approfondimento: il libro della memoria 

T3 “Il primo incontro con Beatrice”; T4 “Il primo saluto di Beatrice”; T6 “Tanto gentile e 
tanto onesta pare”; 
 
Approfondimento: il simbolismo dei numeri nel Medioevo. 
 
Il Convivio: T8 “I quattro sensi delle Scritture” (solo su Guida all’analisi) 

 
Il De Vulgari eloquentia: parole chiave: Volgare illustre. Approfondimento: la teoria 

linguistica di Dante. 
T9 “Il “volgare italiano illustre” (solo su Guida all’analisi) 
 
La Monarchia. Approfondimento. I trattati danteschi e il ruolo dell'intellettuale nella 

comunità. Il libero arbitrio al centro della riflessione dantesca” 
T10 “Felicità terrena e felicità terrestre” (solo su Guida all’analisi) 
 
La Commedia (pp 162-177) 

1. Genesi, materia e struttura della Commedia : Epistola a Cangrande (p 163) 
2. La Commedia poema allegorico. Approfondimento: l'universo aristotelico-tolemaico. 

La terzina dantesca. Il concetto di figura applicato a Beatrice p 252-253 

3. La riflessione poitica e morale 
4. L'opera e il suo tempo. 
5. Lingua e stile 
6. Viaggio, pellegrinaggio, navigazione. Lettura di : Canto I, II, III, (IV sintesi), V, VI, 

( VII , VIII, IX sintesi ) X, (XII sintesi), XIII (fino al verso 108), XV (vv 22-78 ; 118-
120), (XXVIII sintesi), (XXI sintesi), XXVI (dal v.49 alla fine), (XXXII sintesi), XXXIII, 
XXXIV (vv 28-69) 

 
Sezione 4 

IL TEMPO DI PETRARCA E DI BOCCACCIO (pp 302-314) 

Il contesto storico. Modelli culturali tra continuità e mutamento. Approfondimento: i centri di 
produzione culturale. 

 

Sezione 5 

PETRARCA E IL LIBRO DELLA VITA 

La vita e l'opera 

1. Profilo biografico. Luoghi e paesaggi letterari. La letteratura come visione del 
mondo. 

2. Il pensiero e la poetica. Approfondiemento: Il Virgilio Ambrosiano, Petrarca politico. 

 Il Canzoniere (pp 329-343) 

1. Il primo libro della nostra tradizione lirica. Approfondimento: la forma Canzoniere 

1. da Petrarca al Novecento. 

2. I temi del Canzoniere. Approfondimento: Metamorfosi. Il nome di Petrarca 

3. La metrica, lo stile, la lingua. Approfondimento: Dante e Petrarca: due diversi 
modelli linguistici e stilistici.  Approfondimento: la grafia di Petrarca: come si legge il 
Canzoniere. 

4. La fortuna 



I testi : T1 “Voi ch'scoltate in rime sparse i suono”, T2 “Era i giorno ch'al sol si 

scoloraro”; T4 „Movesi il vecchierel canuto e biancho“; T6 “Solo e pensoso i più 
diserti campi”; T7 “Erano i capei d'oro a l 'aura sparsi”; T8 “Chiare fresche et dolci 
acque”; T 9 “Italia mia benché 'l parlar sia indarno” (solo Guida all’analisi); T14 „La 
vita fugge, et non s’arresta una hora“, T15 „Zephiro torna, e il bel tempo rimena“ 

 

Le altre opere 

I Trionfi ( sintesi) 

Il Secretum 

Parole chiave: accidia, 

T2 “Raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima” (solo pag 416 + Guida); 

 

Gli epistolari e le altre opere latine 

T3 “L'ascesa al monte Ventoso” 

 

Sezione 6   

BOCCACCIO E IL LIBRO DELLA “CITTÀ DEGLI UOMINI” 

La vita e l'opera (pp 442-453) 
 
 IL  Decameron (pp 456-473) 
Cento novelle contro la morte. Approfondimento: l'Hamilthon 90. Parole chiave: fortuna, 
ingegno; la novella prima di Boccaccio. 
Realismo ed etica laica. Polifonia e stile, fortuna del Decameron. Letture critiche: Dioneo: il 
“caos necessario” nell'ordine della vita. 
 

I testi : T1 “Un libro galeotto”; T2 “La peste e la nuova società” (sintesi + Guida); T3 “Ser 
Ciappelletto da Prato”; T4 “Andreuccio da Perugia”; T5 “La novella delle papere”;  T6 
“Tancredi e Ghismonda” (sintesi e cv 141-152);  T7 “Lisabetta da Messina”, T9 “Federigo 
degli Alberighi”, T10 „Madonna Oretta“; 11 "Chichibio e la gru" ; T12 „Guido cavalcanti e il 
salto delle arche“ ; T13 "Frate Cipolla"; T14 „Calandrino e l’elitropia“ solo sintesi 
 

Sezione 7 (pp 4-27; 36;) 

La civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimento 

L'Umanesimo italiano e i suoi centri(pp 42-52 , 73-78) 

Il primo Cinquecento e il Rinascimento maturo (pp 80-83 ; 86-91; 96-99; 124-128) 

 

Sezione 8 

L'UOMO NUOVO TRA REALISMO E UTOPIA 

NICCOLÒ MACHIAVELLI (pp 146-164; pp 228-231) 

1. La vita. Luoghi e paesaggi letterari.  La letteratura come visione del mondo. 

2.  Il pensiero. Parole chiave: stato, politica. 

Il Principe 

Parole chiave: fortuna, prudenza. Approfondimento: Machiavellismo. 



I testi : T1 “La composizione del Principe” la lettera a F. Vettori del 10 Dicembre 1513 ; T2 

“I tipi di principati e come acquisirli” ; T3 „I principati acquistati con virtù…“ ; T5 “ Le armi 
mercenarie” (sintesi); T6 „Morale e politica in Machiavelli“; T7 „I comportamenti adatti…“ , 
T8 „Il ruolo della fortuna“ T9 „L’esortazione a liberare l’Italia“ 

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (sintesi) 

Le istorie fiorentine (sintesi) 

La Mandragola (sintesi) 

 

FRANCESCO GUICCIARDINI (pp  243-257; 276-277) 

1. La vita: luoghi e paesaggi letterari. La letteratura come visione del mondo. 

2. Il pensiero Parole chiave: esperienza, discrezione 

 I ricordi : T3. „Le categorie dell’agire umano“ 

 La storia d'Italia (sintesi) 

 

Sezione 9 

EPICA E ROMANZO FRA MEDIOEVO E UMANESIMO (pp 284-286; pp 295-296) 

ARIOSTO (pp 315-319) 

1. La vita, 

2.  Il pensiero e la poetica, 

3. le raccolte poetiche (le Satire, pp 324-325: passi principali del T3 „L’intelletuale e il 
potere“) 

Orlando Furioso (pp 341-359) 

1. Il poema del movimento. 

2.  Le innovazioni del Furioso.   

3. Parole chiave: avventura, Furioso. 

4. La visione del mondo nel  Furioso 

5. Le tecniche, la lingua e lo stile. 

I testi: T1 “Le donne i cavalier...”;; T5 “Il castello incantato” (sintesi); T7 “la follia di Orlando” ; 
T8 „Il viaggio di Astolfo sulla Luna“  
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COMPITI DI ITALIANO PER TUTTA LA CLASSE 

 

 Cominciare a studiare autonomamente il modulo sull’ultimo Rinascimento (pp 456-
474) e Tasso (pp 475-483 , 495-496 ; 502-510) 

 Svolgere i seguenti compiti scritti: 

-„Parlare di sé: narcisisismo e autorappresentazione“ (pp 431-434 vol.1) (saggio 
breve) 

- Saggio breve fornito in fotocopia  

- „La precarietà della vita e la vanità delle regole generali“ (p. 279, vol.2) (analisi del 



testo) 

 

 Leggere, oltre che testi di personale interesse; le seguenti opere (presenti nelle 
biblioteche): 

-"La Locandiera“ di C.Goldoni  

-"Vita di Galileo" di B. Brecht 
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COMPITI DI ITALIANO PER ALUNNI CON DEBITO A SETTEMBRE 

 

 Ripasso generale del programma dell’anno in corso  

 Compiti assegnati a tutta la classe 

 Un‘analisi del testo e un saggio breve a scelta fra quelli presenti sui due volumi 

della nostra Letteratura 
 

 

 

L‘insegnante 
Prof. Ombretta Beverini                                                                La Spezia, 06/05/2018 
 
 

 


