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classe 3C1 chimica 

 
 
Il quadro storico- politico – culturale dei secoli XII – XIII. Il medioevo dalle origini all’età comunale. Storia e 
società. Ideologia e cultura dell’alto medioevo e del basso medioevo. Movimenti ereticali. Il pensiero 
filosofico-la scolastica- L’arte medioevale I generi letterari. L’epica francese.  La lirica medioevale. La scuola 
siciliana: Giacomo da Lentini: Amor è un desio che ven da’core. Movimenti religiosi e letteratura 
Francesco d’Assisi 
“Il cantico delle creature” 
La cultura urbana: La nobiltà e l’amore nel mondo comunale. Il Dolce Stil Novo 
Guido Guinizzelli 
“Al cor gentil rempaira sempre amore” 
Guido Cavalcanti Perch’i no spero di tornar giammai 
Cecco Angiolieri : S’i fosse fuoco 
Dante Alighieri “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
Dante Alighieri: La vita. La poetica e le opere. La struttura della “Divina Commedia” canti I,III,V,VI Inferno e 
VI del Purgatorio, VI del Paradiso 
Dalla “Vita Nuova”  Le donne dello schermo – 
“Donne che avete intelletto d’amore” 
Dal Convivio   Sintesi dell’opera  Dal De vulgari eloquentia  La struttura e i contenuti 
Dal De Monarchia :I due soli 
Prosatori del trecento. Gli sviluppi trecenteschi della prosa. Viaggiatori e mercanti Il Milione di Marco Polo. Le 
cronache di viaggio M.Polo “ Qubilai Kan”” 
Il preumanesimo 
 Francesco Petrarca. La vita.La poetica e le opere. La cultura e le fonti d’ispirazione- La struttura del 
“Canzoniere”. 
“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 
“Chiare, fresche e dolci acque” 
.“Solo e pensoso i più deserti campi”. 
L’umanesimo di Petrarca La struttura del Secretum: Che cos’è l’uomo e dalle Lettere “L’ascesa al monte 
Ventoso” 
Giovanni Boccaccio. La vita.La poetica e le opere. La struttura del “Decameron”. 
“ Calandrino e l’elitropia 
 “Chichibio e la gru” sintesi di “Lisabetta da Messina” 
La peste di Firenze descrizione 
 
 
Europa ed Italia nel 400 
Umanesimo e Rinascimento- lo sviluppo delle scienze- la diffusione della stampa 
La cultura umanistico – rinascimentale. L’emergere di nuovi valori e la riscoperta di Platone. La Riforma. 
L’antropocentrismo. Storia e società, cultura- il pensiero filosofico  
Il classicismo 
Lorenzo De’ Medici. “Canzona di Bacco” “Nencia da Barberino” su fotocopie 
A.Poliziano “”Io mi trovai fanciulle” 
A.Poliziano “ Il Proemio” 
La letteratura cavalleresca Boiardo: L’Orlando innamorato trama, temi, personaggi. “Angelica un’apparizione 
Machiavelli la nascita del saggio moderno Il Principe struttura e sintesi “Il duca Valentino” “Fortuna e virtù”” 
La fioritura del poema cavalleresco nel Rinascimento italiano. 
Ludovico Ariosto Il “Furioso”: Il poema del Rinascimento 
“Il proemio “ 
 “ La pazzia  di Orlando”  
“Astolfo sulla luna 


