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ITALIANO

IL MEDIOEVO
L'evoluzione delle strutture politiche.  La disgregazione delle strutture imperiali 
romane.  La Chiesa e l'Impero.  Il feudalesimo. Le strutture sociali.  Le strutture 
economiche. Mentalità collettiva e immaginaria. Enciclopedismo e allegorismo. 
"La visione figurale" di E. Auerbach. Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico. 
L'idea della letteratura e le forme letterarie. La cultura del dissenso: i goliardi. La 
lingua e le sue evoluzioni: latino e volgare. Primi documenti della formazione dei 
volgari  romanzi.  L’anno Mille  e  le  letterature  romanze.  La nuova cultura  e  le 
Università. La Scolastica e Tommaso d’Aquino.
L'ETA' CORTESE
Il contesto sociale: la cavalleria e l'idea del cavalleresco. Le "canzoni di gesta". Il 
ciclo carolingio e la " Chanson de Roland". Il romanzo cortese, cavalleresco e il 
ciclo bretone, Chrétien de Troyes e le sue opere. Il ciclo dei cavalieri antichi. La 
letteratura occitanica. La lirica provenzale: Bernart de Ventadorn, Arnaut Daniel. 
Il De Amore di Andrea Cappellano. Interpretazioni critiche.
L'ETA' COMUNALE IN ITALIA
La situazione politica dell'Italia del Duecento e del Trecento. Il Comune e la sua 
organizzazione  politica.  La  vita  economica  e  sociale.  La  mentalità.  Centri  di 
produzione e diffusione della Cultura. L'intellettuale e il  pubblico. La lingua. I 
generi letterari. La letteratura religiosa, San Francesco D'Assisi: "Cantico di frate 
sole". "Jacopone da Todi: “O Segnor per cortesia”; “O iubelo del core”. La scuola 
siciliana:  Iacopo  da  Lentini,  Stefano  Protonotaro,  Giacomino  Pugliese,  Iacopo 
Mostacci, Pier della Vigna. I rimatori siculo-toscani: Guittone d’Arezzo. Il dolce 
stil novo.Temi e autori. Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia. La 
poesia  comico-parodica. Temi  e  autori.  Cecco  Angiolieri,  Folgore  da  San 
Gimignano. La poesia popolare e giullaresca: temi e autori. Cielo d'Alcamo.
DANTE ALIGHIERI
La vita. La Vita nuova e le Rime giovanili. Le Rime posteriori alla Vita nuova. Il 
Convivio. Il De vulgari eloquentia. La Monarchia e le Epistole. La Commedia: 
genesi  politico-religiosa  del  poema;  gli  antecedenti  culturali  del  poema;  i 
fondamenti  filosofici;  allegoria  e  “figura”  nella  Commedia;  il  titolo  della 
Commedia  e  la  concezione  dantesca  degli  stili;  il  plurilinguismo dantesco;  la 
pluralità dei generi; la tecnica narrativa della Commedia; lo spazio e il  tempo. 
Letture antologiche: Vita nuova, III, XVIII, XXVI, XLI, XLII; dalle Rime Guido, 
i’ vorrei che tu e Lapo ed io;  Convivio I, 1, 1-13; I, 3, 1-5; II, 1, 2-8. Dall’Epistola 
a Cangrande: l’allegoria, il fine, il titolo della Commedia. De vulgari eloquentia I, 
17-18; II,  2 (5-9) e II,  4;  De Monarchia.  Letture critiche:  Erich Auerbach,  La 
concezione figurale.
FRANCESCO PETRARCA
La vita. Petrarca come nuova figura di intellettuale. Le opere religiose e morali. 
Le opere umanistiche. Petrarca e il mondo classico. Il Canzoniere. Petrarca e il 



volgare. La formazione del Canzoniere. L’amore per Laura. La figura di Laura. Il 
dissidio petrarchesco . Il superamento dei conflitti nella forma. Lingua e stile del 
Canzoniere. Letture antologiche. Dalle Epistole: l’epistola Ai posteri; L’ascesa al 
monte Ventoso; Gli antichi e l’età contemporanea. Dal De Vita solitaria: l’ideale 
dell’otium  letterario.  Dal  Secretum:  l’accidia;  L’amore  per  Laura.  Dal 
Canzoniere:1, 35, 61, 62, 90, 126, 134, 136, 234, 272. Letture critiche: Gianfranco 
Contini, Plurilinguismo dantesco e unilinguismo di Petrarca.
GIOVANNI BOCCACCIO
Vita  e  opere  del  periodo  napoletano  e  fiorentino.  Il  Decameron:  struttura;  il 
proemio  e  le  dichiarazioni  di  poetica;  la  peste  e  la  cornice;  introduzione  IV 
giornata,  la  conclusione  del  Decameron;  il  paradiso  della  brigata;  il  mondo 
mercantile cittadino e la cortesia; la Fortuna e l’Amore; la molteplicità del reale 
nel  Decameron.  Lettura  e  analisi:  Ser  Cepparello,  Andreuccio  da  Perugia, 
Lisabetta  da  Messina,   Federigo  degli  Alberighi,  Chichibio  e  la  gru,  Guido 
Cavalcanti.  Letture  critiche:  Il  Decameron,  epopea  dell’autunno  del  Medioevo 
(Vittore Branca); Fortuna e Natura, ministre del mondo (Mario Baratto).
L’ETA’ DELL’UMANESIMO
I fondamenti dell’Umanesimo. Le strutture politiche, economiche e sociali; centri 
di  produzione  e  diffusione  della  cultura;  intellettuali  e  pubblico;  le  idee  e  la 
visione  del  mondo.  L’Umanesimo  latino  (Poggio  Bracciolini,  Epistulae  3; 
Leonardo  Bruni  Epistularum  libri  VI,6;  Marsilio  Ficino;  Giovanni  Pico  della 
Mirandola  Oratio  de  hominis  dignitate).  Gli  umanisti  e  il  volgare:  Lorenzo il 
Magnifico (Canzona di Bacco); Poliziano (Stanze I, ott. 25-38, 40-47). 
IL RINASCIMENTO
Niccolò Machiavelli:  vita  e opere.  Lettura,  analisi  e  commento della Lettera  a 
Francesco Vettori; Il Principe, Dedica; I; VI; VII; XV; XVII; XVIII; XXIV;XXV; 
XXVI; lettura integrale della Mandragola. 
L'INFERNO
Lettura,  interpretazione  letterale  e  critica,  analisi  delle  strutture  formali  e 
simboliche, passi controversi dei canti: I-III-V-VI-X-XIII-XXVI-XXXIII. 
GRAMMATICA DELLA SCRITTURA
Tipologie  testuali:  saggio  breve,  articolo  di  giornale,  intervista,  tema.  Il  testo 
poetico. Il testo narrativo.

LATINO

Letteratura
La  nascita  della  letteratura  latina,  la  diffusione  della  scrittura  e  le  forme 
comunicative non letterarie. I Carmina. Poesia popolare. Il verso saturnio. Il teatro 
romano arcaico. L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio. Letture antologiche. 
Plauto:  vita;  opere  e  fonti;  i  modelli  greci;  stile  e  comicità;  Plauto  e  il  suo 
pubblico. Letture antologie. Lettura integrale in traduzione della Aulularia e del 
Miles  Gloriosus.  Letteratura  e  cultura  nell’età  delle  conquiste.  La  battaglia 
culturale di Catone e il  cosiddetto “Circolo degli Scipioni”. Ennio: la vita e le 
opere minori. Gli Annales: struttura e composizione. Sperimentalismo linguistico 
di Ennio: gli aggettivi composti. Letture antologiche. La tragedia arcaica: Ennio, 
Pacuvio e Accio. Catone e gli inizi della storiografia a Roma: la vita e la carriera 
politica.  Le  Origines.  Il  trattato  sull’agricoltura  e  le  altre  opere.  Letture 
antologiche. Terenzio e lo sviluppo della commedia: un nuovo contesto culturale, 



il declino del teatro popolare e la nascita di un teatro d’élite. Vita e opere. Lo stile 
e  la  lingua.  I  prologhi:  poetica  e  rapporto  con i  modelli.  Letture  antologiche. 
Lettura  integrale  in  traduzione  dell’Heautontimorumenos  e  Adelphoe.  Cecilio 
Stazio.  Gli  edifici  teatrali nell’età repubblicana. Cesare, vita e opere.  Lingua e 
stile.  Letture  antologiche.  Sallustio.  La  vita,  le  opere,  l’ideologia  sallustiana, 
lingua e stile. Letture antologiche. Catullo, vita e il Liber.
Sintassi
Revisione morfologica e sintattica: la declinazione, la coniugazione, i principali 
complementi  e  le  principali  proposizioni.  Sintassi  dei  casi:  il  vocativo,  il 
nominativo, l’accusativo, il genitivo, il dativo, l’ablativo. Valori aspettuali e valori 
temporali del predicato, valore assoluto e valore relativo dei tempi verbali, lo stile 
epistolare,  particolarità  nella  concordanza  del  predicato,  le  proposizioni 
indipendenti  all’indicativo.  Indicativo  latino  e  condizionale  italiano.  Le 
proposizioni  interrogative dirette ed esclamative.  L’imperativo e il  congiuntivo 
esortativo. Il congiuntivo concessivo, desiderativo, dubitativo, potenziale, irreale e 
suppositivo. Uso dei modi indefiniti: il supino, il participio, l’infinito, il gerundio, 
il gerundivo.
Classico
Analisi  linguistica  e  stilistica  di  numerosi  passi  tratti  da:  Cesare,  Bellum 
Gallicum,  ;  Bellum  civile;  Sallustio,  De  Catilinae  coniuratione;  Bellum 
Iugurtinum; Catullo, carmina.
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