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IL RINASCIMENTO
Questo è un corso introduttivo – di due semestri - al periodo storico detto 
Rinascimento, periodo d’incredibile fioritura culturale, che avvenne in 
Italia, soprattutto a Firenze, alla fine del Medioevo e poi si diffuse in 
tutta l’Europa. Molte espressioni della vita culturale odierna hanno avuto il 
loro inizio ai tempi del Rinascimento. 
La suddivisione italiana dei periodi storici non necessariamente è identica a 
quella in uso negli altri paesi. Il presente corso studia due secoli di 
storia italiana, e cioè il Quattrocento (secolo XV, in Italia noto con il 
nome di Umanesimo o Primo Rinascimento) e il Cinquecento (secolo XVI, che 
comprende il Pieno Rinascimento e il Tardo Rinascimento). Nel primo semestre 
esamineremo la vita culturale italiana del Quattrocento e nel secondo 
semestre la vita culturale italiana del Cinquecento.
 Essendo un corso introduttivo, esso abbraccia tutte le espressioni della 
cultura. Dopo uno sguardo generale, approfondiremo gli sviluppi storici, 
filosofici, letterari e artistici del periodo in questione, e toccheremo 
anche altri campi, come la scienza e il costume. Finita la parte generale, il 
nostro lavoro sarà di fare conoscenza con alcuni personaggi importanti 
dell’epoca, esaminando anche qualche loro opera.

Valutazione
1. Esame di metà semestre (scritto):   30%
2. Esame di fine semestre (orale o scritto): 40%
3. Relazione        30%

Relazione scritta e orale: 
Ogni studente deve presentare per la data stabilita uno scritto di 2-3 
pagine, frutto di studio/ricerca personale su un argomento concordato con 
l'insegnante. L’argomento potrà essere un personaggio del Rinascimento, o un 
luogo, oppure un monumento o altra cosa di particolare importanza relativa al 
Rinascimento. È prevista anche una breve presentazione orale in classe, 
seguita da un dibattito.
Quest’anno la relazione ha un tema generale unificato, e cioè Le Donne del 
Rinascimento. La classe si divide in gruppi di cinque studenti ciascuno. Ad 
ogni gruppo viene affidato il compito di fare ricerche su 3 (tre) figure di 
donne famose del Rinascimento. Una relazione orale e scritta dei risultati 
verrà fatta da ciascun gruppo nelle due ultime lezioni del semestre (prima 
dell’esame finale).

Programma provvisorio (1˚ Semestre)
Data Argomento
19/9 Introduzione al Corso
26/9 Panorama storico
03/10 Panorama storico 
17/10 Panorama storico 
24/10 Sviluppi letterari: Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio
31/10 Sviluppi letterari: Il Quattrocento (A. Poliziano, L. il Magnifico)
07/11 Sviluppi letterari: Il Quattrocento (Jacopo Sannazaro) 
14/11 Esame di metà semestre
21/11 Il Quattrocento: Storia dell’Arte 
28/11 Architettura (F. Brunelleschi, L. B. Alberti) 
05/12 Scultura (Donatello, Verrocchio, Della Robbia)
12/12 Pittura (Masaccio, Beato Angelico, Piero della Francesca, Botticelli, 
Ghirlandaio)
19/12 Pittura (Mantegna, Giovalli Bellini, Perugino, Antonello)
26/12 Religione, Scuole, Banche, Industrie 
02/01/2007 Relazioni (Le Donne del Rinascimento)
09/01 Relazioni (Le Donne del Rinascimento)
16/01 Esame di fine semestre




