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Classe 3 B
Programma ridotto di Letteratura Italiana per studenti che rientrano 
dall'estero
- L'Alto Medioevo, il trionfo del Cristianesimo, l'allegoria e la visione del mondo, dal
latino alle lingue romanze, prime testimonianze del volgare italiano. La corte: centro 
politico e culturale, il Comune: un nuovo modello politico e culturale, il mondo dei 
giullari e dei goliardi; I generi della letteratura Romanza, epica e romanzo, la chanson
de Roland, 
- La lauda e la lauda drammatica
- Lo Stil Novo, i temi, lo stile, i protagonisti
Guido Guinizelli, Io voglio del ver la mia donna laudare
-Dante e il libro dell'Universo, la vita, il pensiero, la poetica, la Vita Nova, il 
Convivio, il De vulgari eloquentia, la Monarchia
La Vita nova, Tanto gentile e tanto onesta pare
La Commedia, genesi, materia e struttura della Commedia, il poema allegoricco, la 
riflessione politica e morale, l'opera e il suo tempo, politica e vivere civile, amore 
sacro e amore profano
Inferno, argomento, personaggi e temi dei seguenti canti,: canto 1°, canto 5°. canto 
6°, canto 26°, canto 33°                                                                                                  
- L'autunno del Medioevo, modelli culturali tra continuità e mutamento, i centri di 
produzione culturale, gli orientamenti letterari
- Petrarca e il libro della vita, la vita, luoghi e paesaggi letterari, il pensiero e la 
poetica,Il Secretum,
Il Canzoniere, Voi che ascoltate in rime sparse il suono
                        Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
                        Chiare, fresche dolci acque
- Boccaccio e il libro della “città degli uomini”, la vita, il pensiero e la poetica, le 
opere minori, il Decameron. Realismo ed etica laica, stile e fortuna
Decameron, Lisabetta da Messina
                     Federigo degli Alberighi
                     Chichibio e la grù
- L'Umanesimo e i suoi temi, la nuova visione del mondo, l'Umanesimo 
quattrocentesco, il ruolo delle arti e l'artista genio, l'Italia delle corti, Il primo 
cinquecento e il Rinascimento maturo, la civiltà letteraria del Rinascimento, la civiltà 
delle buone maniere, i trattati sul comportamento, la questione della lingua
- Niccolò Machiavelli, la vita, il pensiero
Il Principe, I tipi di principato e come acquisirli
                  Le armi mercenarie
                  I comportamenti adatti al principe
                  Il ruolo della fortuna                                                             
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Classe 3B
Programma ridotto di Letteratura Latina per studenti che rientrano  
dall'esperienza di studio all'estero
- Le origini e l'età monarchica, la cultura romana arcaica, l'incontro con il mondo 
greco, le origini della letteratura latina. Le forme orali preletterarie, il teatro delle 
origini, i primi documenti del latino scritto,  le leggi delle XII tavole. Gli esordi della 
letteratura latina: il poema epico

- Plauto, le commedie, caratteri e strutture della commedia plautina, i modelli greci e 
l'originalità plautina, teatro, metateatro e società, lingua e stile; trama della 
Mostellaria, Pseudolus, Amphitruo,

- Terenzio, la vita, le commedie, i personaggi e temi, i modelli e la struttura, la lingua 
e lo stile: trama dell'Hecyra, Adelphoe,

- La crisi della repubblica, la guerra civile tra Mario e Silla, dal triunvirato alle Idi di 
Marzo. La crisi dei valori tradizionali, tra otium e negotium

- Lucrezio, la vita, il De rerum natura e il poema didascalico, le finalità e i temi del 
poema, Lucrezio e l'epicureismo, la lingua e lo stile: Lettura in italiano dei seguenti 
brani:
De rerum natura, Inno a venere
                             L'amara medicina
                             Il sacrificio di Ifigenia
                             Per l'uomo la morte è nulla
                             
- Catullo e i poetae novi, la nascita della poesia lirica a Roma, la vita e il Liber, i 
caratteri della lirica catulliana, le poesie per Lesbia, l'amicizia e l'invettiva, tra mito e 
realtà nei Carmina docta, le scelte stilistiche. Traduzione dei seguenti brani:
Liber  Il carme dei baci, c.5
           Il patto d'amore, c.109
            Amare e bene velle, c. 85
            Sulla tomba del fratello, c.101

- La storiografia e Cesare, la vita, le opere, i Commentarii, tra oggettività e 
autocelebrazione,Commentari De Bello Gallico, Commentarii  De Bello Civile, la 
lingua e lo stile
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