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Il Decameron è una raccolta di novelle.  

Il nome Decameron viene da due 

parole greche che significano “dieci” e 

“giorni”.  

Dieci  ragazzi,3 uomini e 7 donne, per 

salvarsi dalla terribile peste che uccide 

tante persone, si rifugiano in una villa a 

Fiesole per 10 giorni.  

Ogni giorno, a turno, raccontano delle 

novelle, divise così, in 10 “giornate”. 

Ogni “giornata” ha il suo argomento, come “l’amore felice” o “l’amore infelice”, il 

“divertimento” eccetera.  

La parola “novella” significa “racconto nuovo, mai sentito prima”: un modo per 

divertirsi e sorprendersi insieme.  

 

Vero o falso ?                                                        V       F 

1 Decameron significa “dieci giorni”                         

2 La peste uccide tante persone.  

3 I ragazzi vanno a Fiesole.  

4 I ragazzi restano insieme per 20 giorni.  

5 Ogni giorno raccontano delle novelle.  

6 Le novelle sono divise in “nottate”. 

7 Ogni “giornata” ha il suo argomento.  

8 Novella significa “racconto famoso”.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETE LE RESUME DE LA NOUVELLE AVEC LES MOTS SUIVANTS 

 fingono (ils font semblant)  

 scherzo (plaisanterie)  

 bugia (mensonge)  

 fiume (fleuve)  

 crede (il croit)  

 invisibile (invisible) 

 amici (amis) 
 pietra (pierre) 

 

Maso del Saggio racconta una (1) ....................................     a Calandrino: 

gli dice che l’elitropia è una (2)............................    che rende invisibili. 

Calandrino (3)  ......................  a questa bugia e chiama i suoi  

(4) ...................................  Bruno e Buffalmacco per andare a cercarla. I 

due amici capiscono che questa non è una storia vera, ma decidono di 

fare uno (5) .................................. al loro sciocco amico. 

Così, una domenica mattina, vanno al (6) ...................... e cercano la 

pietra speciale che rende invisibili. Bruno e Buffalmacco (7) ................... 

di non vedere più Calandrino e questo crede di avere trovato la pietra 

giusta e essere (8)  .................................... ! I due amici fingono di essere 

arrabbiati e tirano delle pietre a Calandrino fino a Firenze. 

CALANDRINO 

È un pittore fiorentino, 

semplice e ingenuo. 

MASO DEL SAGGIO 

È un giovane molto, 

astuto e abile.  

BRUNO E 

BUFFALMACCO 

Sono due pittori 

amici di Calandrino 



RETROUVE LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS UTILISES POUR DECRIRE LES 

PERSONNAGES DE LA NOUVELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


