
LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL” – PADOVA 
Anno scolastico 2018-2019 

 
Classe 3^ D                                                                                                       Insegnante: prof. Andrea Bridi 

 
Programma di ITALIANO 

 
A)  STORIA LETTERARIA 
 
Materiali:  

x testo  in adozione: Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher editore,  Torino: 
vol. 1: Dalle origini alla Controriforma 

x fotocopie 
x appunti dalle lezioni (Powerpoint) 

 
INTRODUZIONE: LA LETTERATURA 
Riflessioni sul concetto di letteratura: termine e nozioni, natura e funzioni. 
Appunti dalle lezioni.  
 
SEZIONE 1: DAL MONDO ANTICO ALLA CULTURA IN VOLGARE 
 
Capitolo  1: Dalla cultura classica alla cultura cristiana  

a) Caratteri generali (appunti – eventualmente integrabili con: Profilo storico: l’Alto Medioevo e Il 
trionfo del cristianesimo): origine e idea del concetto di Medioevo; profilo cronologico; forme di 
civiltà (latina ecclesiastica; volgare cortese e comunale).  

b) La mentalità: simbolo e allegoria (appunti; oppure: L’allegoria e la visione del mondo) 
c) La letteratura medievale: problemi, generi (agiografia). 

Letture: 
Adalberone di Laon Carmen ad Robertum regem “Triplice è dunque la casa di Dio” (fotocopia) 
Sant’Agostino De civitate Dei la concezione cristiana della vita (fotocopia) 
 De doctrina christiana Cultura cristiana e cultura pagana (fotocopia) 
Abelardo Scito te ipsum la definizione di vizio e di peccato (fotocopia) 
Ugo di San Vittore De tribus diebus il mondo: libro scritto da Dio (fotocopia) 
Alano da Lilla Rhythmus alter la rosa:  simbolo della vita umana (fotocopia) 
Bonaventura da 
Bagnoregio 

Itinerarium mentis in Deum le creature conducono a Dio (fotocopia) 

M. Severino Boezio De consolatione Philosophiae L’apparizione della Filosofia (fotocopia) 
Anonimo Fisiologo Pellicano, pantera (fotocopia) 
Gregorio Magno,  
Beda il Venerabile, 
Isidoro di Siviglia,  
Pier Damiani 

  
il dibattito cristiano sulla cultura pagana 
(fotocopia) 

Dante Alighieri Epistola a Cangrande della 
Scala 
Convivio 

L’allegoria, il fine, il titolo della “Commedia” 
 
Allegoria dei poeti e allegoria dei teologi 
(fotocopia) 

Venanzio Fortunato Vita Sancti Marcelli San Marcello e il drago (fotocopia) 
 
Capitolo 2: L’origine delle lingue romanze 
1. Cenni di linguistica: lingua, idioma, dialetto; evoluzione della lingua latina (appunti) 
2. Dal latino alle lingue romanze 
3. Prime testimonianze del volgare italiano 
 
Capitolo  3: I luoghi della cultura romanza 

a) La corte: centro politico e culturale 
b) Il Comune: un nuovo modello politico e culturale 



 
Capitolo 4: I generi della letteratura romanza 

c) Epica e romanzo: ripasso sulle caratteristiche generali dei generi e sui testi principali (appunti) 
d) La lirica: i trovatori; la “scuola siciliana” della Magna Curia; poesia toscana di transizione 

 
Letture: 

Guglielmo d’Aquitania Tutto gioioso imprendo ad amare (fotocopia) 
Bernart de Ventadorn Non è meraviglia se io canto (fotocopia) 
Jaufré Rudel Quando son lunghe le giornate a 

maggio 
(fotocopia) 

Andrea Cappellano De amore Natura e regole dell’amore (fotocopia)  
Chrétien de Troyes Lancillotto o il cavaliere della 

carretta 
L’incontro di Lancillotto e Ginevra 
(fotocopia) 

Thomas d’Angleterre Tristano e Isotta La conclusione della vicenda (fotocopia) 
 

Francesco d’Assisi Cantico di frate Sole (Laudes 
creaturarum) 

 

Jacopone da Todi Laude Omo, mittete a pensare       (fotocopia) 
Jacopo da Lentini Meravigliosamente  
 Chi non avesse mai veduto foco (fotocopia) 
 Amor è uno desio  
Jacopo Mostacci Sollecitando un poco meo savere (fotocopia) 
Pier della Vigna Però ch’amore no si po’ vedere (fotocopia) 
Stefano Protonotaro Pir meu cori alligrari (fotocopia) 
 
SEZIONE 2: IL FIORE DELLA LIRICA  
Capitolo 1: Lo Stil novo 

a) I temi, lo stile e i protagonisti 
b) Guinizzelli “padre” della nuova poesia 

Letture: 
Guido Guinizzelli Al cor gentil rempaira sempre amore  
 Io voglio del ver la mia donna laudare  
 
Capitolo 2: Guido Cavalcanti 

a) Il poeta-filosofo 
b) La concezione dell’amore 

Letture:  
Guido Cavalcanti Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira  
 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core  
 
 
Capitolo 3: I poeti comico-realistici 

a) Comico e aulico; la poetica medievale (Rota Virgili) 
b) I protagonisti: Rustico di Filippo; Cecco Angiolieri 
c) L’autoparodia dei poeti stilnovisti 

 
Letture:  

Rustico di Filippo 
 

Ovunque eo vo o vegno o volgo o giro 
Oi dolce mio marito Aldobrandino 

(fotocopia) 

Cecco Angiolieri S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo  
 La mia malinconia è tanta e tale  
Guido Guinizzelli  Chi vedesse a Lucia un var cappuzzo (fotocopia) 
Guido Cavalcanti Guata, Manetto, quella scrignutuzza (fotocopia) 
 
SEZIONE 3:DANTE E IL LIBRO DELL’UNIVERSO  
Capitolo 1: La vita e l’opera 



a) La vita e la personalità 
b) Il pensiero e la poetica 

Letture: 
Giovanni Boccaccio Trattatello in laude di Dante  ritratto fisico e morale              (fotocopia) 
 
Capitolo 2: La produzione in versi e in prosa 

a) Le Rime 
b) La Vita nova 
c) La produzione in prosa 

Letture: 
Dante Alighieri Vita nova I-II: l’inizio della Vita nova 
  III-IV: Il primo saluto di Beatrice e il sogno 

del cuore mangiato  
  V: fisiologia dell’amore (fotocopia) 
  XI: l’apparizione di Beatrice (fotocopia) 
  XXIV: Beatrice e Giovanna, Dante e 

Cavalcanti (fotocopia) 
  XXIX: Beatrice è un nove (fotocopia) 
  Donne ch’avete intelletto d’amore 
  Tanto gentile e tanto onesta pare 
  Oltre la spera che più larga gira e ultimo 

capitolo (fotocopia) 
   
 De vulgari eloquentia Il “volgare italiano illustre” 
 Convivio I, 1-2 e 19: Titolo, pubblico e contenuto 

dell’opera; la finalità dell’opera: un progetto di 
politica culturale  (fotocopia) 

 Monarchia Felicità terrena e felicità celeste 
Capitolo 3: La Commedia 

a) Genesi, materia e struttura della Commedia 
a) Il titolo e il problema della definizione del genere (appunti) 
b) La Commedia, poema allegorico 
c) La riflessione politica e morale 
d) L’opera e il suo tempo 
e) Lingua e stile 
f) Viaggio, pellegrinaggio, navigazione 

 
 
SEZIONE 4:IL TEMPO DI PETRARCA E DI BOCCACCIO   
Capitolo 1: L’autunno del Medioevo 

a) Il contesto storico 
b) Modelli culturali tra continuità e mutamento 
c) I centri di produzione culturale 
d) Gli orientamenti letterari 

 
SEZIONE 5: PETRARCA E IL LIBRO DELLA VITA  
Capitolo 1: La vita e l’opera 

a) Profilo biografico e personalità  
b) Il pensiero e la poetica; documenti sulla fondazione della cultura umanistica  (appunti) 

Letture: 
Francesco Petrarca Epistole L’otium a Valchiusa; gli antichi e l’età 

contemporanea; la passione dei libri        
(fotocopia) 

 Invectiva contra medicum quendam 
De sui ipsius et multorum ignorantia 

La concezione della cultura (fotocopia) 

 Epistole La poetica (fotocopia) 



 
Capitolo 2: Il Canzoniere 

a) Il primo “libro” della nostra tradizione lirica 
b) I temi del Canzoniere 
c) La metrica, lo stile e la lingua 

Letture: 
Francesco Petrarca Canzoniere Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 
  Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III) 
  Solo e pensoso i più deserti campi (XXXV) 
  Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno 

(LXI)  
  Padre del ciel, dopo i perduti giorni (LXII) 
  Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 
  Chiare, fresche e dolci acque (CXXVI) 
  S’amor non è, che dunque è quel ch’i’ sento 

(CXXXII) (fotocopia) 
  La vita fugge, et non s’arresta una hora 

(CCLXXII) 
  Vergine bella, che di sol vestita (CCCXXXVI) 
 
Capitolo 3: Le altre opere 

a) I Trionfi 
b) Il Secretum  
c) Gli epistolari e le altre opere latine 

Letture: 
Francesco Petrarca Secretum “Raccoglierò gli sparsi frammenti dell’anima 

mia” 
 Familiares L’ascesa al monte Ventoso 
 
 
 
SEZIONE 6: BOCCACCIO E IL LIBRO DELLA “CITTA’ DEGLI UOMINI”  
Capitolo 1: La vita e l’opera 

a) La vita e la personalità 
b) Il pensiero e la poetica 

 
Capitolo 2: Il Decameron 

a) Cento novelle contro la morte 
b) “Realismo” ed etica laica nel Decameron 
c) Polifonia e stile 

 
Letture:  

Giovanni Boccaccio Decameron La  novella delle “papere” (Introduzione alla 
Quarta giornata)  

  Dalla Conclusione: la fondazione della 
concezione moderna di letteratura  (fotocopia) 

  Ser Ciappelletto (I, 1) 
  Landolfo Rufolo (II, 4) (fotocopia) 
  Andreuccio da Perugia (II,5) 
  Tancredi e Ghismonda (IV,1) 
  Lisabetta da Messina (IV,5) 
  Nastagio degli Onesti (V,8) 
  Federigo degli Alberighi (V,9) 
  Madonna Oretta (VI, 1)  
  Chichibio e la gru (VI, 4) 
  Guido Cavalcanti (VI,9) 



  Calandrino e l’elitropia (VIII, 3) 
Jacopo Passavanti Specchio di vera penitenza l’exemplum del carbonaio di Niversa (per un 

confronto con la novella di Nastagio degli 
Onesti) (fotocopia) 

 
Approfondimenti: la critica di fronte alla novella di ser Ciappelletto: il conflitto delle interpretazioni 
(fotocopia): Vittore Branca (da Boccaccio medievale) e Carlo Muscetta (da Boccaccio) 

   
B) DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia: INFERNO 
Materiali:  

x testo in adozione: Dante Alighieri, Inferno: edizione integrale a scelta 
x appunti dalle lezioni (Powerpoint) 

 
Lettura e commento dei seguenti canti:  
I: la visione simbolica del mondo 
II: il significato del viaggio; eredità pagana e cristianesimo 
III e IV: la concezione morale dell’uomo: viltà e magnanimità 
V: i lussuriosi e la revisione morale dell’amor cortese 
VI: la visuale politica: Firenze 
VII: avari e prodighi; il problema della Fortuna 
Riassunto  commentato dei canti VIII e IX 
X: gli eresiarchi: il fallimento della concezione laica dei valori umani 
XIII: nella selva dei suicidi  
Le Malebolge: struttura e linguaggio. 
XIX: Dante profeta davanti ai simoniaci: il problema della corruzione della Chiesa 
 
C) LETTURE DI LIBRI 
 
Lettura integrale di almeno un libro a scelta tra i seguenti:  
Chanson de Roland 
Joseph Bédier, Il romanzo di Tristano e Isotta 
Dante Alighieri, Vita nova 
 
Padova,  8 giugno 2019                                                                                      
 
 
               Il docente                                                                                         I rappresentanti degli studenti 
 
___________________________                                                          _______________________________ 
         
 
 

              INDICAZIONI PER LETTURE DURANTE LA PAUSA ESTIVA 
 

 
In vista del prossimo anno scolastico, si raccomanda la lettura dei seguenti testi: 
 

x Almeno 10 novelle dal Decameron di Boccaccio a scelta (a parte quelle già lette in classe);  
x Niccolò Machiavelli, La mandragola 
x Carlo Goldoni, La locandiera 
x Voltaire, Candido 
x Sebastiano Vassalli, La chimera                                         



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” – PADOVA 
Anno scolastico 2018-2019 

Classe 3^ D                                                                                                    Docente: Andrea Bridi 
PROGRAMMA DI LATINO 

 
A) GRAMMATICA 

Materiali: 
- appunti dalle lezioni 
- fotocopie distribuite in classe (con esercizi e versioni) 
- Testo in adozione: Pierangelo AGAZZI – Lucio SISANA – Caterina BUBBA, @d litteram. 

Corso di lingua e cultura latina. Multimediale, Bologna, Zanichelli, 2018: vol. 2 
 
Argomenti (con relativi esercizi svolti in classe e/o a casa e corretti in classe): 
 

RIPASSO dei fondamenti della grammatica e sintassi latina:   in particolare: 
 
Coniugazione dei verbi (diatesi attiva e passiva); 
Pronomi personali, determinativi, indefiniti, interrogativi, relativi (e relativi indefiniti);  
Verbi anomali (semideponenti) e difettivi;  
Complementi di luogo e particolarità; 
Gerundio/gerundivo; supino attivo e passivo; infinito e proposizione infinitiva; participio: 
attributivo,  participio congiunto e ablativo assoluto; perifrastica attiva e passiva; proposizioni 
introdotte da ut; vari tipi di proposizione finale; proposizione interrogativa diretta e indiretta.  
 
SINTASSI DEI CASI 
  
1. SINTASSI DEL NOMINATIVO 
ripasso della morfologia del nominativo;  
doppio nominativo;  
videor: costruzione personale e impersonale;  
costruzione di dicor, narror, putor…;  
costruzione di iubeor, vetor, sinor, prohibeor… 
 
2. SINTASSI DELL’ACCUSATIVO 
ripasso della morfologia dell’accusativo; 
accusativo semplice: verbi assolutamente impersonali; verbi relativamente impersonali;  
doppio accusativo: con verbi transitivi, con doceo e celo, composti di trans- e circum-;  
accusativo di relazione 
accusativo avverbiale 
accusativo di estensione e di distanza 
 
3. SINTASSI DEL GENITIVO 
Ripasso morfologia del genitivo 
Genitivo possessivo 
Genitivo oggettivo e soggettivo 
Genitivo epesegetico o dichiarativo 
Genitivo di pertinenza 
Complemento di qualità 
Complemento partitivo 
Complemento di colpa 
Complemento di pena 
Complemento di stima 



Genitivo di prezzo 
Genitivo retto da aggettivi e participi 
Verbi di memoria 
Costruzione di interest e refert 
 
4. SINTASSI DEL DATIVO 
Verbi latini con diverse costruzioni e diversi significati 
Costruzione passiva dei verbi che reggono il dativo 
Dativo di fine ed effetto 
Doppio dativo 
Dativo di possesso 
Dativo di vantaggio e svantaggio 
Dativo etico 
Dativo di relazione 
Dativo d’agente 
 
5. SINTASSI DELL’ABLATIVO 
Verbi e aggettivi costruiti con l’ablativo strumentale; verbi e aggettivi di abbondanza; opus est; 
Complementi in ablativo: allontanamento, origine e privazione; partitivo, materia, paragone e 
argomento; agente e causa efficiente; mezzo e causa; compagnia, unione, modo e limitazione; 
qualità e misura. 
 
6. CONCORDANZA. DETERMINAZIONI DI LUOGO E DI TEMPO. 
Particolarità della concordanza (Concordanza soggetto-predicato; concordanza per attrazione).  
Determinazioni di luogo (stato in luogo; moto a luogo; moto da luogo; moto per luogo; avverbi 
di luogo) 
Determinazioni di tempo (tempo determinato; tempo continuato; altre espressioni di tempo) 

 
SINTASSI DEL VERBO 
 

7. I MODI FINITI NELLE PROPOSIZIONI INDIPENDENTI 
L’Indicativo: indicativo latino al posto del condizionale italiano 
L’imperativo; imperativo negativo 
Il congiuntivo (indipendente): volitivi (esortativo, concessivo, desiderativo); eventuali 
(potenziale, dubitativo, suppositivo, irreale).  

 
 

B) STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA LATINA 
Materiali: 

- testo in adozione: Angelo DIOTTI – Sergio DOSSI – Franco SIGNORACCI, Res et fabula. 
Letteratura antologia autori latini,  Torino, SEI, 2018: vol. unico, tomo I: Dalle origini 
all’età di Augusto  

- appunti dalle lezioni (Powerpoint) 
 
Nota:  per gli argomenti trattati si fa riferimento alle unità del libro di testo (comprese le letture in 
antologia).  
Particolare attenzione è stata dedicata a un autore: Catullo: le letture (buona parte in originale, con 
lavoro di traduzione, analisi e commento)  sono contenute nell’antologia dello stesso libro (con 
indicazione della pagina iniziale) 
 



1) LE ORIGINI: dalla fondazione di Roma allo scontro con Cartagine: Eventi, 
società, cultura (società e cultura; pater familias e struttura gentilizia; mos 
maiorum; oralità e scrittura) 

2)  LE ORIGINI DELLA LETTERATURA LATINA: prime testimonianze 
linguistiche; testimonianze poetiche preletterarie (carmina; carmina 
religiosi; carmina popularia; poesia celebrativa) 

3) La prosa preletteraria (commentarii e fasti, diritto e leggi; oratoria) 
4)  Teatro italico delle origini (fescennini; satura; fabula Atellana) 
5)  L’ETÀ ARCAICA: eventi, società, cultura (province e nuove classi 

sociali, svolta imperialistica, incontro, scontro e fusione con la cultura 
greca, il concetto di humanitas) 

6) La prima scrittura letteraria: epica e teatro 
7) Livio Andronico   
8) Gneo Nevio 
9) Plauto 
10) Publio Terenzio Afro 
11) Quinto Ennio 
12) Catone e la storiografia annalistica 
13) Gaio Valerio Catullo: vita e opera; struttura del Liber; poetica (brevitas, 

levitas, varietas, doctrina, labor limae) e temi; il rapporto con la tradizione; 
la concezione dell’amore  

 
Catullo: letture 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (c. 5)  fotocopia 
c. 43 (un ritratto in negativo) fotocopia 
c. 86 (la vera bellezza) fotocopia 
c. 70 (quello che la mia donna dice...) fotocopia 
c. 92 (la prova d’amore) fotocopia 
c. 87 (foedus – fides) fotocopia 
c. 109 (il patto d’amore) fotocopia 
c. 72 (evoluzione del sentimento amoroso) fotocopia 
c. 58 (a Rufo su Lesbia) fotocopia 
c. 85 (odi et amo)  fotocopia 
c. 49 (a Cicerone) fotocopia 
Ille mi par esse deo videtur: l’inizio dell’amore (c. 51) 154 
Passer, deliciae meae puellae (c. 2)  156 
L’addio definitivo (c. 11)  168 
L’insofferenza verso Cesare (c. 93) 174 
Sulla tomba del fratello (c. 101) 
e approfondimento: Il topos letterario del compianto funebre 

176 

 
 

C) LETTURE 
 
E’ stata effettuata la lettura integrale di una commedia a scelta nell’ambito della produzione di 
Plauto: Amphitruo, Aulularia, Bacchides, Casina, Pseudolus.  
 
 
Padova, 8 giugno 2019 
 
Il docente                                                                                        I rappresentanti degli studenti 



Andrea Bridi 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL” – PADOVA 
Anno scolastico 2018-2019 

 
Classe 3^ E                                                                                                       Insegnante: prof. Andrea Bridi 

 
Programma di ITALIANO 

 
 
A)  STORIA LETTERARIA 
 
PRIMA PARTE: LA CULTURA MEDIEVALE 
Testo in adozione: Claudio GIUNTA, Cuori intelligenti, Edizione blu,  DeA Scuola/Garzanti Scuola: vol. 1: 
Dalle origini al Rinascimento 
 
Modulo 0: la letteratura 
Spunti di riflessione sulla natura e le caratteristiche della letteratura.  
Appunti dalle lezioni (con l’ausilio di Powerpoint).  
 
Modulo 1: la civiltà alto-medievale 

a) Caratteri generali 
b) Intellettuali e pubblico: i chierici 
c) Luoghi di elaborazione culturale: i monasteri 
d) La mentalità: simbolo e allegoria 

Letture: 
Adalberone di Laon Carmen ad Robertum regem “Triplice è dunque la casa di Dio” (fotocopia) 
Sant’Agostino De civitate Dei la concezione cristiana della vita (fotocopia) 
 De doctrina christiana Cultura cristiana e cultura pagana (fotocopia) 
Abelardo Scito te ipsum la definizione di vizio e di peccato (fotocopia) 
Ugo di San Vittore De tribus diebus il mondo: libro scritto da Dio (fotocopia) 
Alano da Lilla Rhythmus alter la rosa: simbolo della vita umana (fotocopia) 
Bonaventura da 
Bagnoregio 

 
Itinerarium mentis in Deum 

 
le creature conducono a Dio (fotocopia) 

M. Severino Boezio 
Anonimo 

De consolatione Philosophiae 
Fisiologo 

L’apparizione della Filosofia (fotocopia) 
Pellicano, pantera, volpe, unicorno (fotocopia) 

Gregorio Magno, Beda 
il Venerabile, Isidoro 
di Siviglia, Pier 
Damiani 

  
Il dibattito cristiano sulla cultura pagana 
(fotocopia) 

Dante Alighieri Epistola a Cangrande della 
Scala 

Il titolo, i sensi e il genere della “Commedia” 

 
Modulo 2: la civiltà cortese 

a) Il contesto sociale   
b) La società cortese e i suoi valori 
c) L’amor cortese (Andrea Cappellano De Amore) 
d) Le forme della letteratura cortese: chanson de geste, romanzo cortese-cavalleresco, lirica provenzale 

Letture: 
Anonimo La Chanson de Roland La morte di Rolando  
Béroul Tristano e Isotta La fuga di Tristano e Isotta 
Guglielmo d’Aquitania Tutto gioioso imprendo ad amare (fotocopia)  
   
Andrea Cappellano De amore Natura e regole dell’amore (fotocopia) 
 
Modulo 3: la civiltà dei Comuni 

a) La situazione politica dell’Italia del Due e Trecento 
b) La civiltà comunale 



c) La vita economica e sociale del Comune 
d) La  mentalità 
e) Centri di produzione e diffusione della cultura (Chiesa, scuola, università, corte, vita cittadina) 
f) La figura e la collocazione dell’intellettuale  
g) Il pubblico e la circolazione della cultura 

 
Modulo 4 (percorso 2): La poesia italiana delle origini 
1. Francesco d’Assisi e il francescanesimo 
 

Francesco d’Assisi Cantico delle creature  
Jacopone da Todi Laude Omo, mittete a pensare (fotocopia) 
  Donna de Paradiso (fotocopia) 
2. La scuola siciliana 
3. La prima generazione tosco-emiliana 
4. Lo Stilnovo 
5. La poesia comico-realistica 
 
Letture: 

Jacopo da Lentini Chi non avesse mai veduto foco  (fotocopia) 
 Meravigliosamente   
 Amor è uno desio che ven da’ core  
Jacopo Mostacci Sollecitando un poco meo savere (fotocopia) 
Pier della Vigna Però ch’amore no si po’ vedere (fotocopia) 
   
Guido Guinizzelli Al cor gentil rempaira sempre amore  
 Io voglio del ver la mia donna 

laudare 
 

   
Guido Cavalcanti Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la 

mira 
(fotocopia) 

 L’anima mia vilment’è sbigottita  
 Perch’i’ no spero di tornar giammai  
Rustico Filippi Quando Dio messer Messerin fece  
 Oi dolce mio marito Aldobrandino (fotocopia) 
Cecco Angiolieri S’i’ fosse foco  
 
Modulo 5: percorso 3: la prosa del Duecento 
1. Come scrivere e come parlare in volgare 
2. Insegnare, moralizzare 
3. La prosa narrativa 
Letture:  

Guittone d’Arezzo Lo stile solenne delle prime lettere in 
volgare 

 

Iacopo da Varazze San Paolo eremita  
Anonimo Novellino la novella di Federico II 
 
percorso 4: Marco Polo e Brunetto Latini: la scoperta dell’Asia 
Letture: 

Marco Polo Milione Gengis Khan  e il Prete Gianni 
 
Modulo 6: percorso 6: Dante Alighieri 

a) La vita e la personalità 
b) la Vita nova 
c) le Rime 
d) il Convivio 
e) il De vulgari eloquentia 



f) la Monarchia 
g) la Commedia: cronologia, argomento e struttura; il contrappasso, il realismo; Dante personaggio e 

poeta; il metro; la lingua e lo stile; le fonti e i modelli; le interpretazioni; lettera e allegoria. 
 

   
Dante Alighieri Vita nova I-II: Un’altra vita: l’inizio della Vita nova 
  III: Il secondo incontro con Beatrice e la 

visione (fotocopia) 
  IV-V: fisiologia dell’amore (fotocopia) 
  XI: l’apparizione di Beatrice (fotocopia) 
  XXIV: Beatrice e Giovanna, Dante e 

Cavalcanti (fotocopia) 
  XXIX: Beatrice è un nove (fotocopia) 
  Donne ch’avete intelletto d’amore 
  Tanto gentile e tanto onesta pare 
  Oltre la spera che più larga gira e ultimo 

capitolo (fotocopia) 
 Rime Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
   
 Convivio Una lingua per farsi capire 
 De vulgari eloquentia Che cos’è il volgare illustre 
 Monarchia l’imperatore, il papa e i due fini della vita 

umana (fotocopia) 
 
Modulo 7: percorso 7: Francesco Petrarca 

a) la vita e la personalità 
b) Petrarca come nuova figura di intellettuale 
c) le opere religioso-morali 
d) le opere “umanistiche” 
e) il Canzoniere 
f) i Trionfi  
g) il Secretum 
h) Le lettere 
 

Francesco Petrarca Secretum Che cos’è l’uomo 
 Invectiva contra medicum quendam 

De sui ipsius et multorum ignorantia 
La concezione della cultura (fotocopia) 

 Epistole La poetica (fotocopia) 
 Epistole L’otium a Valchiusa; gli antichi e l’età 

contemporanea; la passione dei libri        
(fotocopia) 

  L’ascesa al monte Ventoso 
 Canzoniere Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 
  Solo e pensoso i più deserti campi (XXXV) 
  Benedetto sia ‘l giorno, e l’mese, e l’anno 
  Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 
  Chiare, fresche e dolci acque (CXXVI) 
 
Modulo 8: percorso 8: Giovanni Boccaccio 

a) La vita e la personalità 
b) Il mondo di Boccaccio: le due anime: latino e volgare 
c) Il Decameron 

Letture:  
Giovanni Boccaccio Decameron Dalla Conclusione: la fondazione della 

concezione moderna di letteratura  (fotocopia) 
  Ser Ciappelletto (I, 1) 



  Landolfo Rufolo (II,4) (fotocopia) 
  Andreuccio da Perugia (II,5) 
  Il cuore mangiato (IV, 9) 
  Nastagio degli Onesti (V,8) 
  Federigo degli Alberighi (V,9) (fotocopia) 
  Guido Cavalcanti (VI,9) 
  Calandrino e l’elitropia (VIII, 3) 
  Griselda (X,10) 
 
 
B)      DANTE ALIGHIERI: Divina Commedia 
 
Testo in adozione: Dante Alighieri, Inferno: edizione integrale a scelta 
 
Lettura e commento dei seguenti canti:  
I: la visione simbolica del mondo 
II: il significato del viaggio; eredità pagana e cristianesimo 
IIIe IV: la concezione morale dell’uomo: viltà e magnanimità 
V: la revisione morale dell’amor cortese e la responsabilità della letteratura 
VI: la visuale politica: Firenze 
VII: avari e prodighi; il problema della Fortuna 
Riassunto  commentato dei canti VIII e IX 
X: gli eresiarchi: il fallimento della concezione laica dei valori umani 
XIII: nella selva dei suicidi 
XIX: Dante profeta di fronte ai simoniaci 
 
C)    LETTURE DI LIBRI 
 
Lettura integrale di almeno un libro a scelta tra i seguenti:  
Chanson de Roland 
Joseph Bédier, Il romanzo di Tristano e Isotta 
Dante Alighieri, Vita nova 
 
Padova, 4 giugno 2019 
 
L’insegnante                                                                                                         I rappresentanti degli studenti 
Andrea Bridi 

 
 


