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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Sara Amendola 

            

 

Testi di riferimento: 

- C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella (Ed. Rossa vol. 1), LOESCHER 2016 

- Dante Alighieri, Divina Commedia con illustrazioni, vol. 1 ZANICHELLI 

 

 LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

Dal mondo antico alla cultura in volgare; il Medioevo; il simbolismo e l’allegoria; la 

formazione delle lingue romanze, i luoghi della cultura romanza; l’epica, il romanzo 

cavalleresco e la lirica d’amore provenzale. 

 

 LO SVILUPPO DELLA LIRICA 

La scuola poetica siciliana e la corte di Federico II 

            Giacomo da Lentini: “Amore è un desio che vien dà core” 

La civiltà dei comuni 

San Francesco e il Cantico di Frate Sole 

I rimatori siculo-toscani e Guittone D’Arezzo 

            Lo stilnovo: temi, stile e protagonisti 

            Guido Guinizzelli: il manifesto dello stilnovo “Al cor gentil rempaira sempre amore”, “Io   

voglio del ver la mia donna laudare” 

L’origine del sonetto 

Lo stilnovismo tragico del poeta-filosofo Guido Cavalcanti: “Voi che per li occhi mi passaste 

il core”, “Perch’i no spero di tornar giammai”, “Tu m’hai sì piena di dolor la mente”.  

Confronto con Giorgio Caproni 

Lettura critica: Cavalcanti “poeta della leggerezza” di I. Calvino 

Approfondimento: Aristotelismo e Averroismo 

            La poesia comico-realistica e Cecco Angiolieri: “S’i fossi fuoco” 

 

 LA NUOVA PROSA DEL MONDO 

Brunetto Latini e il Milione di Marco Polo 

 

 DANTE ALIGHIERI 

La vita e l’opera 

La formazione  

Il pensiero e la poetica 

Approfondimento: Dante “politico”; Firenze e la Toscana tra il 1266 1 il 1302 

La Vita nova: trama, motivi dell’opera, i modelli, lo stile, la fortuna del libello. 

L’incipit e il libro della memoria, II, Il primo incontro con Beatrice, III-IV Il primo saluto 

di Beatrice e il sogno del cuore mangiato, XXVI, 5-7 Tanto gentile e tanto onesta pare 

Approfondimento: il simbolismo dei numeri nel Medioevo 

Le Rime: la continua sperimentazione, le rime “petrose 

“Guido, i’vorrei che tu Lapo ed io” 

Il Convivio 

Il De vulgari eloquentia: la ricerca di un volgare comune e stabile 

libro I, XVII 1-2; XVIII 2-5 

Approfondimento: la teoria linguistica di Dante  

La Monarchia: la teoria dei due soli, la ripresa del tema nella Commedia 



La Commedia: genesi, materia e struttura, l’Epistola a Cangrande della Scala, l’allegorismo e 

la struttura numerologica del poema, il tema del viaggio: l’oltretomba e il mondo terreno; il 

lettore. 

Approfondimento: la terzina dantesca 

Approfondimento: smarrirsi nella selva  

 

 

 FRANCESCO PETRARCA 

Petrarca e il libro della vita 

Il pensiero e la poetica: la vocazione all’autoanalisi, un nuovo modello di intellettuale, le 

scelte culturali e linguistiche, gli ultimi periodi ad Arquà (visione breve video). 

Il Canzoniere: il primo “libro” della nostra tradizione lirica, la struttura e la storia, i temi, il 

tempo, la memoria e la morte 

 “Voi che ascoltate in rime sparse il suono” 
“Era il giorno ch’al sol si scoloraro”  

“Movesi il vecchierel canuto et biancho” 

“Solo et pensoso i più diserti campi” 
“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”  

“La vita fugge et non s’arresta una hora”  

Il Secretum 

L’epistolario e le altre opere in latino  

 

 GIOVANNI BOCCACCIO 

Boccaccio e il libro della “città degli uomini” 

Il pensiero e la poetica 

Lo sperimentalismo napoletano: il Filocolo e le altre opere della giovinezza 

Lo sperimentalismo fiorentino: dalla Commedia delle Ninfe fiorentine al Ninfale fiesolano 

L’Elegia di Madonna Fiammetta 

Visione film “Meraviglioso Boccaccio”, diretto da Paolo e Vittorio Taviani, 2015 

Presentazione in ppt: “La parola contro la morte” 

Il Decameron: la cornice e il libro, il titolo e la struttura, i temi, “realismo” ed etica laica 
Un libro galeotto (proemio)  

La peste e la nuova società (introduzione) 

Melchisedech giudeo e il Saladino (I, III) 

Lo stalliere del re Agilulfo (III, 2) 
IV giornata: introduzione e novella delle papere 

Tancredi e Ghismonda (IV,1)  

Lisabetta da Messina (IV, 5) 
Federigo degli Alberighi (V,9) 

Madonna Oretta (VI,1) 

Guido Cavalcanti e il “salto delle arche” (VI,9)  

 

 UMANESIMO E RINASCIMENTO 

Presentazione in ppt 

I concetti di Umanesimo e Rinascimento; il problema della periodizzazione; i tempi e i luoghi- 

Leonardo da Vinci, l’artista-genio  

Approfondimento: la filologia 

La situazione economica e politica del Quattrocento 

Razionalismo e atteggiamento scientifico nella cultura e nelle arti 

Le corti e l’organizzazione della cultura 

La scrittura umanistica, l’invenzione della stampa e le sue conseguenze 



La concezione umanistica del mondo: la rivalutazione del corpo umano e della dignità 

dell’uomo. 

I trattati sul comportamento: la dissimulazione e la sprezzatura nel libro de Il Cortegiano (I 

XIV-XXVI); il Galateo 

La questione della lingua: le posizioni di Bembo e Castiglione 

Il petrarchismo 

Il poema cavalleresco e il Morgante di Pulci 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

 

Inferno: lettura integrale, analisi e commento dei canti I, III, V, VI; X, XIII, XXVI, XXXIII 

(vv. 1-75) 

 

Approfondimenti: La selva nell’immaginario letterario, La figura di Ulisse nella letteratura 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

  

Uso di modelli teorici ed esercitazioni pratiche per produrre un saggio-breve, un articolo di giornale, 

l’analisi del testo e un tema di ordine generale. (TIPOLOGIA A, B, D Esame di Stato). 
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Testi di riferimento: 

- G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, Cultura e letteratura latina, Dalle origini all’età di 

Cesare, vol. 1, PARAVIA 2012 

- E. Bonavero, B. Villa, Ver, PARAVIA 2012 

 

 

 DALLE ORIGINI ALLA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO  

Il contesto storico e culturale; la lingua, l’alfabeto, i rapporti culturali con la civiltà greca; 

l’ellenizzazione della cultura romana e la nascita della letteratura latina; i generi della 

letteratura latina delle origini; le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti. Il teatro 

nel mondo romano. Appio Claudio Cieco e la nascita dell’oratoria.  

 

 LIVIO ANDRONICO: il teatro, l’epica e l’innografia 

  

 NEVIO: gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica 

 

 PLAUTO 

I dati biografici, il corpus delle commedie, le commedie del servus callidus, la “commedia di 

carattere”, la beffa e la “commedia degli equivoci”, i rapporti con i modelli greci, il teatro 

come gioco, Plauto nel tempo.   

Aulularia vv. 79-119: le ossessioni di un avaro 

                 vv.713-726: la disperazione di Euclione 

                  vv. 371-387: Euclione al mercato 

Approfondimento: l’avaro da Plauto a Moliere 

 

 ENNIO  

La vita, gli Annales, le opere teatrali, la produzione minore 

Approfondimento: il genere epico 

Laboratorio: elementi di prosodia e metrica, l’esametro greco 

 

 

 GLI INIZI DELLA STORIOGRAFIA  

Fabio Pittore e Cincio Alimento 

 

 CATONE  

La difesa del mos maiorum, la vita, le Origines e la concezione catoniana della storia, l’attività 

oratoria, la trattatistica e la precettistica, i Libri ad Marcum filium, il Carmen de moribus, il 

De agri cultura. 

Approfondimento: la storiografia 

 

 TERENZIO 

I dati biografici e le commedie, i rapporti con i modelli greci, l’humanitas e l’innovazione del 

prologo, la costruzione degli intrecci, il messaggio morale e i personaggi, il relativismo etico, 

Terenzio nel tempo 



Heautontimorumenos vv. 53-80: il tema dell’humanitas 

                                    vv. 81-118: Menedemo 

Adelphoe vv. 26-77: due modelli educativi a confronto 

                vv.392-434: il padre severo beffato 

vv. 610-633: il monologo patetico di Èschino 

                vv. 855-881: la finta “conversione” di Demea 

vv. 958-997: un finale problematico 

 

 LA TRAGEDIA 

Pacuvio e Accio 

Approfondimento: la tragedia greca, a Roma e nelle letterature moderne 

 

 LUCILIO e la nascita della satira 

La satura, un genere solo latino. I temi e i caratteri delle Satire, la definizione della virtus 

(frammento sulla virtus vv. 1342-1354 Krenkel e frammento sull’imbroglio vv.1252-1258 

Krenkel) 

 

 DALL’ETÀ DEI GRACCHI ALL’ETÀ DI CESARE  

L’età dei Gracchi, la riforma dell’esercito e la guerra sociale, la guerra civile tra Mario e Silla 

e la dittatura sillana, l’ascesa di Pompeo, dal primo triumvirato alla dittatura di Cesare, la crisi 

dei valori tradizionali e l’individualismo, i generi e la produzione letteraria, la diffusione della 

filosofia 

 

 POESIA E PROSA TRA II E I SECOLO A.C. 

Il declino dei generi teatrali, Lutazio Catulo e i preneoterici 

 

 LUCREZIO 

Dati biografici e cronologici, la poetica di Lucrezio e i precedenti letterari, il proemio e il 

contenuto del poema, la struttura compositiva e il linguaggio, Lucrezio poeta della ragione 

Approfondimento: le filosofie greche a Roma (scetticismo, epicureismo e stoicismo) 

De rerum natura I, vv. 1-43 L’Inno a Venere  

I, vv.80-101 Il sacrificio di Ifigenia 

III, vv. 1053-1075 La “noia” esistenziale 

Approfondimento: Lucrezio e il progresso (V, vv.966-1027), da Esiodo a Virgilio il mito 

dell’età dell’oro 

La peste: un topos letterario di grande forza allegorica 

 

 CATULLO 

I poetae novi, la vita, il Liber catulliano, vita mondana e vita interiore, la poesia d’amore per 

Lesbia, i Carmina docta, Catullo tra soggettività e formalismo 

Vivamus atque amemus (carme 5) 

            Parole scritte nel vento (carme 70)  

            Amare e voler bene (carme 72) in traduzione contrastiva 

            Odi et amo (carme 85) 

Sulla tomba del fratello (carme 101) confronto con il sonetto di U. Foscolo In morte del 

fratello Giovanni   

 

 CESARE 

La vita, le opere perdute, I Commentarii (De bello gallico e De bello civili), il genere 

letterario dei Commentarii, gli intenti dell’autore e l’attendibilità storica dei Commentarii, la 

lingua e lo stile dei Commentarii 



De bello gallico, I, 1 

I, 40-41 

I, 44 

VI, 17; 18, 1-2 

  De bello civili      I, 1-2 

I, 8-11 

I, 72 

 

 

LINGUA E SINTASSI 

I verbi con costrutto personale, i verbi e i costrutti impersonali, i congiuntivi indipendenti, ripasso 

della perifrastica attiva e passiva, dell’ablativo assoluto, dei principali valori di ut e di cum, le 

proposizioni interrogative e il periodo ipotetico. 

Traduzione di diversi brani tratti dal libro di testo “Ver”. 
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Testi di riferimento: 

- C. Bologna, P. Rocchi, Fresca Rosa Novella 1B, Umanesimo e Rinascimento, 2A, Dal 

Barocco all’età dei Lumi, 2B, Neoclassicismo e Romanticismo Loescher Editore  
- Dante Alighieri, Divina Commedia con illustrazioni, vol. 2 ZANICHELLI 

 

 IL PRIMO CINQUECENTO E IL RINASCIMENTO MATURO 

Dall’Umanesimo al Rinascimento, il nuovo immaginario cinquecentesco, i trattati sul 

comportamento, la questione della lingua, Pietro Bembo e Le Prose della volgar lingua 

Baldassarre Castiglione e Il Cortegiano, la lirica e il petrarchismo 

 

 NICCOLÒ MACHIAVELLI 

La vita, il pensiero, la concezione dell’uomo e della storia, le opere letterarie: i Discorsi 

sopra la prima deca di Tito Livio, L’Arte della guerra, la novella Belfagor Arcidiavolo, la 

commedia La mandragola 

Il Principe: genesi e scrittura del libro, temi e motivi, la struttura, il rapporto intellettuale e 

potere, il concetto di virtù 

La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 

La Dedica 

VII capitolo: la figura esemplare di Cesare Borgia 

XVIII capitolo: l’umanità e l’animalità  

XXV capitolo: il ruolo della fortuna 

XXVI capitolo: l’esortazione a liberare l’Italia   

Lettura critica: il giudizio sul Valentino 

Approfondimento: Machiavellismo 

 

 LUDOVICO ARIOSTO 

La vita, il pensiero e la poetica, le raccolte poetiche e il teatro, le Satire 

L’Orlando furioso: un poema senza inizio e senza fine, lo sfondo e le vicende principali, le 

innovazioni, il tempo e lo spazio, la visione del mondo nel Furioso, il Furioso come 

enciclopedia del cosmo, il labirinto della narrazione, lingua e stile 

Incipit: Proemio (ottave 1-5)   

Canto I (ottave 5-37, La fuga di Angelica) 

Canto XII (ottave 8-22, Il palazzo di Atlante) 

Canto XIX (ottave 33-36, Angelica e Medoro)  

Canto XXIII (ottave 102-116; 124-136, La pazzia di Orlando)  

Canto XXXIV (ottave 70-86, Il viaggio di Astolfo sulla luna) 

Satire: 

I, vv.1-27, 88-109, 139,-77, 247-65 L’intellettuale e il potere 

 

 CONTRORIFORMA E MANIERISMO 

Conflitti politici e religiosi, Il Concilio di Trento, il Manierismo, la condizione degli 

intellettuali e l’organizzazione della cultura, le tendenze normative 

 

 



 TORQUATO TASSO 

La vita e la personalità, il pensiero e la poetica, le opere in prosa, le opere in poesia 

(Dialoghi, Lettere, Rime, Aminta)  

La Gerusalemme liberata: il poema infinito, classicismo e religiosità, il poema delle 

contraddizioni, i personaggi tra pulsioni e destino 

Proemio (ottave 1-5; confronto con il proemio dell’Orlando furioso) 

Canto XII (ottave 51-70; Il duello tra Tancredi e Clorinda) 

Canto XIII (ottave 17-46; L’incantesimo della selva di Saron) 

Canto XVIII (ottave 17-36 Rinaldo vince l’incantesimo di Saron)  

Approfondimento: la selva nell’immaginario letterario da Dante a Tasso 

Approfondimento: la funzione della notte nella Gerusalemme  

 

 IL BAROCCO 

La sua definizione e l’area cronologica e geografica della sua diffusione, le poetiche del 

Barocco (il concettismo, l’acutezza o arguzia, il gusto della metafora, la meraviglia) la crisi 

dell’antropocentrismo. 

Approfondimento: la metafora (pagina del VII capitolo del Cannocchiale aristotelico di E. 

Tesauro, visione breve frammento del film Il postino) 

 

 

 GIAMBATTISTA MARINO 

L’Adone: dal poema eroico al poema barocco 

Canto III, 156-161 L’elogio della rosa 

 

 IL MONDO COME TEATRO 

Il teatro inglese e Shakespeare, il teatro spagnolo del siglo de oro, il teatro francese e Moliere 

 

 DON CHISCIOTTE: L’ULTIMO CAVALIERE 

La trama, la struttura e l’intreccio, il significato del romanzo, ascolto della canzone “Don 

Chisciotte” di Guccini 

 

 LA PROSA NELL’ITALIA DEL 600 

Basile e Lo cunto de li cunti 

 

 OLTRE IL BAROCCO: L’ARCADIA E IL MELODRAMMA 

 

 

 L’ILLUMINISMO: TEMPI, LUOGHI E IDEOLOGIE 

Il programma del Caffè 

Pietro Verri 

Cesare Beccaria 

 

 CENNI SULLA NASCITA DEL ROMANZO MODERNO 

 

 DALLA COMMEDIA DELL’ARTE ALLA RIFORMA GOLDONIANA 

 CARLO GOLDONI 

La vita e l’opera, il Mondo e il Teatro: la riforma della commedia 

Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle sue Commedie 

La locandiera: 

Atto I, scena 1ª e 3ª “Il Marchese e il Conte”  

Atto II, scena 1ª e 2ª “Il nemico delle donne” 



Atto II, scene 4ª, 8ª e 9ª “Una seduzione gastronomica” 

Atto I, scene 9ª e 23ª; atto III, scena 13 ª “I monologhi di Mirandolina” 

 

 VITTORIO ALFIERI 

La vita, il pensiero e la poetica, il titanismo, l’ideologia del letterato-eroe 

Il poeta e l’eroe: le Rime e le altre opere in versi 

Le tragedie 

La Mirra:      Atto IV, scena 7ª 

 

 

 GIUSEPPE PARINI 

La vita e la personalità, il pensiero e la poetica, le Odi 

Il Giorno: una travagliata composizione, trama, temi personaggi, lo stile 

Mattino, vv. 1-153 “Il risveglio del giovin signore”,  

Meriggio, vv. 645-97“La vergine cuccia”  

 

 NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO  

L’estetica neoclassica: la bellezza dell’armonia; l’imitazione; Vincenzo Monti, l’ossianesimo, 

W. Blake. 

La rivoluzione romantica: l’origine del termine romantico; estetica e poetica; Schlegel; 

l’individuo, la natura e l’interiorità; la concezione della storia e l’idea della nazione. Il 

romanzo e la lirica.  

La ricezione del dibattito romantico in Italia 

 

 CENNI AD UGO FOSCOLO 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

Purgatorio: lettura integrale, analisi e commento dei canti I, III, VI, VIII, XVI, XXI, XXII 

XXX, XXXIII  

Approfondimenti: il tema dell’esilio nella letteratura, il tema politico nella Commedia 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Uso di modelli teorici ed esercitazioni pratiche per produrre un saggio-breve, un articolo di giornale, 

l’analisi del testo e un tema di ordine generale. (TIPOLOGIA A, B, D Esame di Stato). 
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Testi di riferimento: 

- M. Bettini, La cultura latina + Autori latini vol 2, LA NUOVA ITALIA 2011 

 

 SALLUSTIO 

Vita e opere 

Le monografie  

Il Bellum Catilinae: l’interesse politico e il taglio moralistico, le caratteristiche dell’opera 

1-4 La scelta della storia 

5, 1-8 Ritratto Di Catilina 

54, Catone e Cesare 

Il Bellum Iugurthinum: intento e caratteristiche dell’opera 

6 Ritratto di Giugurta 

Le Historiae 

La tendenza politica, il valore della virtus e lo stile. 

 

 LUCREZIO 

Dati biografici e cronologici, la poetica di Lucrezio e i precedenti letterari, il proemio e il 

contenuto del poema, la struttura compositiva e il linguaggio, Lucrezio poeta della ragione 

De rerum natura I, vv. 1-43 L’Inno a Venere  

III, vv. 1053-1075 La “noia” esistenziale 

Approfondimento: Lucrezio e il progresso (V, vv.966-1027), da Esiodo a Virgilio il mito 

dell’età dell’oro 

 

 L’ETÀ AUGUSTEA 

Il quadro storico, il quadro culturale, l'ordinamento augusteo e le trasformazioni della 

società, Augusto e la letteratura 

 

 VIRGILIO 

            Vita, opere 

Bucoliche: il tema e la raccolta, la trasformazione del modello 

                  I, La campagna sconvolta 

Approfondimento: Teocrito e la poesia bucolica 

Georgiche: struttura dell'opera, il genere didascalico, confronto con Lucrezio, i rapporti con 

la propaganda augustea, la favola di Aristeo e delle sue api 

                              I vv. 121-159 La giustificazione del lavoro: una risposta a Lucrezio 

IV, vv. 453-527 Orfeo ed Euridice (in traduzione) 

 Approfondimento: il mito dell'età dell'oro da Esiodo a Virgilio 

Eneide: struttura dell'opera, identità ideologica, raccordo mitico con le altre culture, l'Eneide 

come modello permanente 

I, vv. 1-11 Proemio 



IV, vv. 1-5 La passione di Didone (in traduzione contrastiva); vv.6-67 (in 

traduzione); vv. 68- 83, vv. 296-332 Enea di fronte a Didone; vv.333-361 il 

dialogo impossibile; vv. 362-396 Le ultime parole; vv.612-629 La maledizione di 

Didone; vv.642-705 L'ultimo atto di Didone (in traduzione) 

 

 ORAZIO 

Vita, opere 

Epodi, Satire (I, 9 Il seccatore in traduzione) 

Odi: la lirica oraziana tra imitatio e razionalità, la meditazione filosofica, la dimensione 

intima, 

I, 9 L'inverno della vita 

I, 11 Carpe diem 

I, 33 La legge dell’amore 

Approfondimento: il simposio nella cultura greca e romana 

Epistole I, 8 Il male oscuro; I,11 Una smania che s’accanisce a vuoto (in traduzione) 

Approfondimento: il male di vivere da Orazio a Moravia 

 

 L’ELEGIA 

I temi topici, l'origine del genere 

Gli autori più significativi: Tibullo e Properzio 

Properzio e la storia con Cinzia: I, 1 Un amore folle e infelice 

                                                     I, 14 Una vita ricca soltanto d'amore (in traduzione) 

                                                     II, 14 Il trionfo di una notte d'amore (in traduzione) 

Lettura critica: Il canone elegiaco e le sue interpretazioni di P. Fedeli 

 

 

 OVIDIO 

Vita, opere, una poesia nuova per una società mondana, la poesia erotico-didascalica e 

l'esaurirsi dell'esperienza elegiaca 

Ars amatoria II, vv. 273-336; 641-666 Consigli per conquistare una donna (in traduzione) 

Heroides I, 1 Il dramma di Penelope (in traduzione) 

Le Metamorfosi: forma e significa di un progetto ambizioso, il contenuto, struttura e 

composizione del poema, il mito e l'amore, il significato della metamorfosi 

                             I, vv, 452-566 La storia di Apollo e Dafne (in traduzione) 

III, vv. 402-510 Narciso innamorato (in traduzione) 

VIII, vv.611-724 Ospitare gli dei: Filemone e Bauci (in traduzione) 

 LIVIO 

            Vita, opere, metodo storiografico, le caratteristiche della storiografia liviana 

I, 4 La nascita di Romolo e Remo 

  I, 6, 3-4; 7, 1-3; 8, 1-3 La fondazione di Roma (in traduzione) 

  II, 12 Muzio Scevola (in traduzione) 

 

 

 

 


