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NARRATIVA 
 

La narrazione storica 
La denominazione e le caratteristiche del genere. L’origine della narrativa storica: il romanzo sto-
rico dell’Ottocento. La narrazione storica dal Novecento a oggi vicina ai fatti narrati. La narrazione 
storica dal Novecento a oggi su epoche lontane nel tempo. MARGUERITE YOURCENAR  La vita. 
Memorie di Adriano. 

 SEBASTIANO VASSALLI, Il gran spettacolo del rogo (da LA CHIMERA) 

 MARGUERITE YOURCENAR, La caccia di Adriano e Antinoo (da MEMORIE DI ADRIANO) 
 
La narrazione realista 
Il termine e le forme di realismo prima del Settecento. La nascita del romanzo moderno e la ten-
denza al realismo. Il realismo ottocentesco e la ricerca della verosimiglianza. La ricerca della massi-
ma oggettività: il Naturalismo e il Verismo. L’impersonalità nella narrazione di Verga: il narratore 
corale e l’artificio della regressione. Il realismo nel Novecento e ai giorni nostri. Il realismo in Italia. 
GIOVANNI VERGA  La vita. L’approdo decisivo al Verismo.  

 GIOVANNI VERGA, La Lupa (da VITA DEI CAMPI) 
 
 

POESIA 
 
Leggere poesia 
Perché leggere poesie? Chi parla nella poesia? Come parla la poesia? 

 SAFFO, A me pare uguale agli dei. 

 CATULLO, Amare e voler bene. 

 ORAZIO, Carpe diem. 

 DANTE ALIGHIERI, Tanto gentile e tanto onesta pare. 

 WILLIAM SHAKESPEARE, Gli occhi della mia donna non sono come il sole. 

 SALVATORE QUASIMODO, Uomo del mio tempo. 

 SANDRO PENNA, Mi nasconda la notte e il dolce vento 

 NÂZIM HIKMET, Il più bello dei mari. 
 
Il testo come disegno: l’aspetto grafico 
Lo spazio bianco. Il testo come disegno. La poesia visiva nel tempo. 
 
Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico 
Il verso. Il computo delle sillabe e la metrica. Le figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi). 
I versi italiani. Gli accenti e il ritmo. Le cesure. L’enjambement. Le rime (rima baciata, rima alter-
nata, rima incrociata, rima incatenata (o terza rima), rima ripetuta, rima invertita, rimalmezzo e ri-
ma interna, rima ipermetra). Versi sciolti e versi liberi. Le strofe (distico, terzina, quartina, sestina, 
ottava). La strofa libera.  
Le principali forme del testo poetico  Il sonetto. La canzone.  
 
Il testo come musica: l’aspetto fonico 
Significante e significato. Le figure di suono  Allitterazione. Onomatopea. Paronomasia. Fono-
simbolismo. Omeoteleuto. Assonanza. Consonanza.  



 
Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale  
Denotazione e connotazione. Le parole chiave e i campi semantici.  
 
Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 
Le figure retoriche come deviazione dalla norma. Gli usi delle figure retoriche. Le figure retori-
che di posizione  Anastrofe. Iperbato. Anafora. Anadiplosi. Iterazione. Parallelismo. Chiasmo. 
Accumulazione. Climax. Hysteron proteron. Le figure retoriche di significato  Similitudi-
ne. Metafora. Analogia. Sineddoche. Metonimia. Antitesi. Ossimoro. Iperbole. Sinestesia. Adyna-
ton. Perifrasi (o circonlocuzione). Antonomasia. Personificazione (o prosopopea). Ipallage. Ironia. 
Figura etimologica. Altre figure retoriche  Litote. Poliptoto. Zeugma. Aprosdoketon. Enalla-
ge. Paragone vs similitudine. 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. L’Allegria: un opera che si evolve; la poesia come illuminazione: il significato del titolo Il 
Porto Sepolto. La guerra e il senso della vita. L’allegria e il naufragio. I temi dell’Allegria. Le novità 
metriche e stilistiche: il potere della parola isolata. 
Analisi delle seguenti liriche: 

 Fratelli. 

 C’era una volta. 

 Sono una creatura. 

 Mattina. 

 Soldati. 
 
 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 
 
IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 
Entrare nel Medioevo 
Come si viveva nel medioevo: luoghi autorità, ruoli sociali  Lo spazio e e la lingua. Il 
sistema feudale. La ricchezza crescente della Chiesa. Le eresie e gli ordini mendicanti. I monaci. 
Monasteri e castelli. I chierici. I giullari.  
Il modo di concepire il mondo degli uomini del medioevo  La natura come un libro di 
Dio. I libri sulla natura. I bestiari: il modello del Fisiologo. Il simbolo e l’allegoria.  
 
LA NASCITA DELLA LETTERATURA EUROPEA IN FRANCIA 
La chanson de geste 
Definizione del genere. Argomento e destinatari. Le origini. Le opere. I temi e lo stile. L’evoluzione 
nel tempo. 

 ANONIMO, Rolando a Roncisvalle (Chanson de Roland, lasse LXXXIII-LXXXVII) 
Il romanzo cortese 
Definizione del genere e origini. L’argomento e i destinatari. Le novità dei romanzi cortesi rispetto 
alle chansons de geste. Gli autori e le opere. Il romanzo di Tristano e Isotta.  
La lirica trobadorica 
Il genere e i poeti. I temi. Le forme poetiche e i modi dell’espressione. Gli autori principali. La 
diffusione della lirica trobadorica. Guglielmo d’Aquitania. 

 GUGLIELMO D’AQUITANIA, Come il ramo del biancospino. 
 
LA NASCITA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
I volgari italiani 
Prime testimonianze scritte non letterarie del volgare. Le varietà del volgare letterario in italia. 
L’Italia nel XIII secolo 
La divisione politica dell’Italia. La città medievale e la classe borghese in ascesa. I mercanti. La 
rivalità tra i Comuni e la rivendicazione di autonomia dal potere centrale. La supremazia di Firen-
ze. 
La poesia religiosa 



Le forme della letteratura religiosa. La lauda. Francesco d’Assisi. Il genere della lauda. Lodare Dio 
in versi. Francesco d’Assisi.  

 FRANCESCO D’ASSISI, Cantico di Frate Sole (Laudes creaturarum). 
La diffusione della letteratura francese in Italia. La Scuola poetica siciliana 
La letteratura francese e provenzale nell’Italia centro-settentrionale. Diffusione della letteratura 
francese in altre arti e nella vita quotidiana. Le aree di espansione. L’Italia meridionale. Il regno di 
Sicilia Di Federico II si Svevia. La promozione di una poesia in lingua volgare. La scuola siciliana. 
Gli autori. Differenze tra la lirica trobadorica e la poesia siciliana. La trasmissione dei testi e la “ri-
ma siciliana”. La fine dell’esperienza siciliana. Jacopo da Lentini.  

 JACOPO DA LENTINI, Io m’aggio posto in core a Dio servire. 
I rimatori siculo-toscani 
La diffusione del modello siciliano nell’Italia centro-settentrionale. La novità tematica e linguistica. 
Gli autori principali. Guittone d’Arezzo. 
La poesia comico-realistica 
La divisione degli stili: tragico e comico. La poesia comico-realistica. I temi. La tradizione prece-
dente. La consapevolezza culturale dei poeti comico-realistici. Gli autori principali. Cecco Angiolie-
ri. 

 CECCO ANGIOLIERI, S’i’ fosse foco. 
 
 

I PROMESSI SPOSI 
 

Introduzione ai Promessi sposi  
La vita di Alessandro Manzoni. I riferimenti culturali dell’opera manzoniana: l’Illuminismo e il Ro-
manticismo. La poetica manzoniana. I promessi sposi: la genesi dell’opera; la stesura del romanzo; 
il problema della lingua; i caratteri del romanzo; il sistema dei personaggi; il sistema dei valori. 
 
Introduzione (La struttura della narrazione). Capitolo I. Capitolo II. Capitolo III. Capitolo IV. Capi-
tolo V. Capitolo VI. Capitolo VII. Capitolo VIII. Capitolo IX. Capitolo X. Capitolo XI. Capitolo XII. 
Capitolo XX. Capitolo XXI. Capitolo XXII. Capitolo XXIII. 

 

 
SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE 

 
La frase. Il predicato: il predicato verbale; il predicato nominale. Il soggetto. L’attributo e l’apposi-
zione. I complementi. I complementi diretti  Il complemento oggetto. Il complemento predi-
cativo del soggetto. Il complemento predicativo dell’oggetto. I complementi indiretti  Il com-
plemento di specificazione. Il complemento partitivo. Il complemento di denominazione. Il com-
plemento di paragone. Il complemento di materia. Il complemento di termine. Il complemento 
d’agente e di causa efficiente. Il complemento di causa. Il complemento di fine o scopo. Il com-
plemento di vantaggio o di svantaggio. I complementi di tempo. I complementi di luogo. Il com-
plemento di origine o provenienza. Il complemento di allontanamento o separazione. Il comple-
mento di mezzo. Il complemento di modo. Il complemento di compagnia e di unione. Il comple-
mento di qualità. Il complemento di argomento. Il complemento di limitazione. Il complemento 
concessivo. Il complemento di abbondanza e di privazione. I complementi di stima e di prezzo. I 
complementi di colpa e di pena. Il complemento d’età. I complementi di quantità.    
 
 

SINTASSI DEL PERIODO 
 
Il periodo. La struttura del periodo. La proposizione principale. Le proposizioni coordinate. Le pro-
posizioni subordinate. La proposizione soggettiva. La proposizione oggettiva. La proposizione di-
chiarativa. La proposizione interrogativa indiretta. Le proposizioni relative proprie e improprie. Il 
discorso diretto e indiretto. La proposizione condizionale. Il periodo ipotetico. La proposizione fi-
nale. La proposizione causale. La proposizione temporale. La proposizione concessiva. La proposi-
zione comparativa. La proposizione modale. La proposizione strumentale. La proposizione conse-



cutiva. La proposizione avversativa. Le proposizioni eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva. La proposi-
zione limitativa.  

 
 

VERSO LA PROVA INVALSI DI ITALIANO 
 

Prova 1 
TESTO A Imparate a cucinare ● TESTO B  Gite ai musei ● TESTO C [TO]Bike: un servizio nelle mani 
dei cittadini ● TESTO D Olimpiadi di italiano ● GRAMMATICA ● COMPLETAMENTO Il cyberbulli-
smo. 
Prova 2 
TESTO A Due bacchette magiche ● TESTO B  Una primavera felice ● TESTO C La lettura nelle fami-
glie italiane ● TESTO D Il punto ha cambiato significato? ● GRAMMATICA ● COMPLETAMENTO 
L’inquinamento urbano. 
Prova 3 
TESTO A Lezioni di vita ● TESTO B  Dal lato della strada ● TESTO C Da dove viene il pane che man-
giamo? ● TESTO D La verità sulle auto «che si guidano da sole» ● TESTO E Campi internazionali di 
volontariato ● GRAMMATICA ● COMPLETAMENTO La regola dei cinque secondi. 
Prova 4 
TESTO A L’importanza del sonno ● TESTO B  il «noi» di Cabras ● TESTO C Sempre assorto in me 
stesso e nel mio mondo ● TESTO D Pagati per giocare a videogames. Ecco come ● TESTO E Il boso-
ne di Higgs ● GRAMMATICA ● COMPLETAMENTO Un mondo senza zanzare? 
Prova 5 
TESTO A I muffin al cioccolato ● TESTO B  Il gesto che cambiò tuto tra noi ● TESTO C Sherlock Bar-
man ● TESTO D Bambini tecnologici ● TESTO E La scienza è noiosa? ● GRAMMATICA ● COMPLE-
TAMENTO Un videogame reale: l’escape room. 
 
 
 

Gli alunni Il docente 

 
         Prof. 
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La lirica del Due e Trecento in Italia 

 La scuola siciliana 

 La scuola toscana di transizione. Guittone d’Arezzo. Bonagiunta Orbicciani. 

 Il «dolce stil novo» 
Una nuova tendenza poetica. La corte ideale e il binomio «amore» e «gentilezza». L’origine dell’espressione 

«dolce stil novo». I  protagonisti dello stilnovismo. 

 Guido Guinizzelli 
Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare. 

 Guido Cavalcanti 
Voi che per li occhi mi passaste ’l core. 

 

Dante Alighieri 

 La vita 

 La Vita nuova 
La prima apparizione di Beatrice (cap. II); Tanto gentile e onesta pare (cap. XXVI); Oltre la spera che più 
larga gira (cap. XLI). La «mirabile visione» (cap. XLII). 

 Le Rime.  
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io; Bicci novel, figliuol di non so cui. 

 Il Convivio.  
Poesia e allegoria (Libro II, Cap. 1, §§ 2-9) 

 Il De vulgari eloquentia 
 La Monarchia 

 Le Epistole: L'allegoria, il fine, il titolo della Commedia (dall’Epistola a Cangrande). 

 LA COMMEDIA 
 La genesi politico-religiosa del poema. 

 L’allegoria nella Commedia.  

 La concezione figurale. 

 Il titolo della Commedia e la concezione dantesca degli stili. 

 Il plurilinguismo dantesco.  

 La pluralità dei generi.  

 La focalizzazione: Dante auctor, Dante agens. 
 Lo spazio e il tempo. 
 La struttura simmetrica del poema. 
 La configurazione fisica e morale dell'oltretomba dantesco: L'inferno.Chiavi di lettura: allegoria e 

figura nella Commedia.  

 La metrica. 

 

Petrarca e il Canzoniere 
 La vita 

 Petrarca come nuova figura di intellettuale 

 il Secretum 

 Le raccolte epistolari 

 IL CANZONIERE 
 Petrarca e il volgare. La formazione del Canzoniere. L’amore per Laura. La figura di Laura. Il paesaggio e le 

situazioni della vicenda amorosa. Il superamento dei conflitti nella forma. Classicismo formale e crisi interiore. 

Lingua e stile del canzoniere.  
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, 1. 



Era il giorno ch’al sol si scoloraro, 3. 

Movesi il vecchierel canuto e bianco, 16. 

Solo et pensoso i più deserti campi, 35.  
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, 90.  
Chiare, fresche e dolci acque, 126. 

La vita fugge, e non s’arresta un’ora, 272. 

O cameretta che già fosti un porto, 334. 

 

Boccaccio 

 La vita e le opere 

 IL DECAMERON  
La struttura dell’opera. Il Proemio, le dichiarazioni di poetica e il pubblico. La peste e la “cornice”. La realtà 

rappresentata: il mondo mercantile cittadino e la cortesia. Le forze che muovono il mondo del Decameron: la 

fortuna. Le forze che muovono il mondo del Decameron: l’amore. La molteplicità del reale nel Decameron. Il 

Decameron e la Commedia di Dante. La prosa del Decameron: stile medio e realismo. I concetti di fortuna, di 

natura, di ingegno e di onestà. 

L’autodifesa dalle critiche e la novella delle «papere»  (IV, Introduzione). 

Tancredi e Ghismunda ( IV, 1). 
Lisabetta da Messina (IV, 5). 

Nastagio degli Onesti (V, 8). 

Visione del film “Maraviglioso Boccaccio”. 

 

L’Umanesimo e il Rinascimento 

L’ETÀ UMANISTICA  

La vita politica in Italia nel Quattrocento. Le idee e le visioni del mondo. Il rapporto con i classici e il 

principio di imitazione. La ricoperta dei testi antichi e lo studio del greco. La filologia e la scienza uma-

nistica. Gli studia humanitatis e la pedagogia umanistica. Centri di produzione e di diffusione della cul-

tura. 

 L’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica  

 Lorenzo il Magnifico 
Trionfo di Bacco e Arianna (dai Canti carnascialeschi). 

 Angelo Poliziano 
La vita. La produzione in volgare: Stanze per la giostra del Magnifico Giuliano; La favola di Orfeo. 

I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino (dalle Canzoni a ballo). 

 I cantari cavallereschi.  

 Matteo Maria Boiardo. Amorum libri. L’Orlando innamorato. 
Proemio del poema (dall’Orlando innamorato, I, I, 1-4). 

L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 

Ludovico Ariosto: la vita e le opere. Le Satire. L’Orlando furioso (le fasi della composizione; la materia 

del poema; il pubblico; l’organizzazione dell’intreccio; l’intreccio dell’Orlando furioso; il motivo dell’«in-

chiesta»; la struttura del poema: l’organizzazione dello spazio; la struttura del poema: l’organizzazione 

del tempo; labirinto e ordine: struttura narrativa e visione del mondo; dal romanzo all’epica; lo strania-

mento e l’ironia; l’ironia e l’abbassamento; il pluralismo prospettico e la narrazione polifonica; la lingua e 

la metrica del Furioso) 
Proemio (dall’Orlando furioso, I, 1-4). 

La follia di Orlando (dall’Orlando furioso, XXIII, 100-136) 

 

L’età della Controriforma 

La Controriforma.  

Torquato Tasso: La vita e la personalità. L’Aminta. La Gerusalemme liberata (Genesi, composizione e 

prime edizioni; i discorsi dell’arte poetica; la poetica: il verosimile, il giovamento e il diletto; la poetica: 

unità e varietà, lo stile sublime; l’argomento e il genere, l’organizzazione della materia; l’intreccio del 

poema; gli intenti dell’opera; la realtà effettiva del poema; religiosità esteriore e inquietudine intima; il 



«bifrontismo spirituale» di Tasso; l’opposizione tra visione rinascimentale e visione controriformistica; 

uno e molteplice nella struttura ideologica della Gerusalemme; la struttura narrativa; il punto di vista; 

l’organizzazione dello spazio; il tempo; lo stile).  
Proemio, I, 1-5 (dalla Gerusalemme liberata). 

 

Divina Commedia 

Lettura e analisi del seguenti canti: 

 Canto I 

 Canto II 

 Canto III 

 Canto V 

 Canto VI 

 Canto X 

 Canto XIII 

 Canto XXVI 

 Canto XXXIII 
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Le origini di Roma e della civiltà latina 

Roma: le tracce più antiche e la nascita della città. La storia dei re tra storia e leggenda. Le leggende 

relative alla fondazione di Roma. La lingua latina e l’alfabeto.  

 

Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti:  

LE FORME PRELETTERARIE TRAMANDATE ORALMENTE Testi religiosi. Testi celebrativi e privati. Le forme 

preletterarie teatrali. I DOCUMENTI SCRITTI Le più antiche iscrizioni latine. Gli Annales maximi. Il dirit-

to. Le leggi delle XII tavole. Appio Claudio Cieco. 

 

L’ellenizzazione della cultura romana. La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia 

La nascita della letteratura latina per influsso greco. L’ellenizzazione della cultura romana. La reazione 

dei tradizionalisti antielleni. L’apertura verso la cultura greca: il “circolo scipionico”. L’importanza del 

teatro nell’età arcaica. La tragedia. La commedia. Livio Andronico: il teatro, l’epica e l’innografia. Nevio: 

gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica. 

 

Plauto 

La vita e la cronologia delle commedie. Il corpus delle commedie: i titoli e le trame Le commedie del 

servus callidus. La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci. I rapporti con i modelli 

greci. Il teatro come gioco. Lo stile e la lingua.  
Lo stile di Plauto: La disperazione di un avaro, Aulularia vv. 713-726.  

 

La commedia e il suo sviluppo: Terenzio 

La vita e la cronologia delle commedie. I rapporti con i modelli greci. Le commedie: la costruzione degli 

intrecci. I personaggi e il messaggio morale. 
Una suocera comprensiva (Hecyra, vv. 577-606);  

I buoni sentimenti di una cortigiana (Hecyra, vv. 816-840) 

 

La nascita della satira: Lucilio 

La vita e l’opera. La satura, un genere solo latino. La tematica delle Satire. Caratteristiche della poesia 

di Lucilio. La lingua, lo stile, la poetica. 

 

Lucrezio 

La vita e la cronologia. La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari. Epicuro e il suo insegnamento. Il 

contenuto dell’opera. La struttura compositiva e il linguaggio. Lucrezio poeta della ragione. 
L’inno a Venere (De rerum natura I, vv. 1-20). 

L’elogio di Epicuro (De rerum natura, I, vv. 62-79). 

L’epicureismo non può essere accusato di empietà (De rerum natura, I, vv. 80-101) 

 

Catullo 

L’ambiente culturale: poetae novi. La vita. Il Liber catulliano. Le nugae: vita mondana e vita interiore. La 

poesia d’amore per Lesbia. I carmina docta. La poesia di Catullo tra vissuto e gioco letterario.  
La dedica a Cornelio Nepote (carme 1). 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (carme 5). 

Parole scritte sull’acqua (carme 70).  

C’è differenza tra amare e bene velle (carme 72). 



Ille mi par esse deo videtur (Carme 51). 

Odi et amo (carme 85). 

Un invito a cena (carme 13). 

A Giovenzio (carme 48). 

Sulla tomba del fratello (carme 101). 

L’amicizia tradita (carme 73). 

 

Cesare 

La vita. I Commentarii. Il De bello Gallico. Il De bello civili. Intenti dell’autore e l’attendibilità storica 

dei Commentarii. La lingua e lo stile dei Commentarii. 
De Bello Gallico I, 1, 1-7. 

 

Sallustio 

La vita. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio. Il De Catilinae coniura-
tione. Il Bellum Iugurthinum. Le Historiae. Ideologia e arte in Sallustio.  

De Catilinae coniuratione: Il ritratto di Catilina, 5, 1-6.       

 

Aspetti linguistici 

Ripasso dei costrutti linguistici più notevoli (prop. infinitiva; cum e il congiuntivo; ablativo assoluto). 

Riepilogo sull’uso della proposizione finale; l’uso dell’ablativo avverbiale “quo” (= ut eo) in presenza di un 

avverbio o aggettivo di grado comparativo. Altri modi per esprimere le proposizioni finali. Il nesso rela-

tivo. Le proposizioni completive volitive. La completiva di fatto. L’accusativo di relazione; il doppio accu-

sativo: doceo e celo. Doceo e di celo: la forma passiva. Posco, reposco e flagito. I verbi relativamente 

impersonali. Il congiuntivo dubitativo. Il dativo di fine e di effetto. Il doppio dativo. Dativo: verbi in-

transitivi in latino, transitivi in italiano. Costruzione passiva dei verbi che reggono il dativo. 

 

 

 

GLI ALUNNI IL DOCENTE 

 
         Prof. 
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ITALIANO: CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Leopardi 
La vita. Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo co-smico. La 
poetica del «vago e indefinito». Le Operette morali. I Canti: le Canzoni, gli Idilli, i “grandi idilli”, il “ciclo di 
Aspasia”, La ginestra e l’idea leopardiana di progresso. 
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
Il Positivismo. 
Il Naturalismo francese (i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola). 
La Scapigliatura. Il Verismo italiano (la poetica di Capuana e di Verga, le peculiarità del verismo). 
Verga: la vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia 
verghiana: il «diritto di giudicare» e il pessimismo. Vita dei campi. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia. Mastro-don 
Gesualdo. 
Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo.  
Da I Malavoglia:  I «vinti» e la «fiumana del progresso» (Prefazione); La conclusione del romanzo (cap. XV). 
Dalle Novelle rusticane: La roba.  
Il Decadentismo 
Estetismo e Decadentismo. Gli strumenti irrazionali del conoscere. Gli eroi decadenti (l’artista “maledetto”, 
l’esteta, l’«inetto» a vivere, la donna fatale). Il deteriorarsi del Positivismo: dal dato reale alle suggestioni 
musicali. Il simbolismo. La cultura filosofica: Bergson e Nietzsche. 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. L’estetismo dannunziano. Il piacere. La fase del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche e il superuomo 
e l’esteta. Le vergini delle rocce. Le opere drammatiche. Il terzo libro delle Laudi: Alcyone. Il periodo 
“notturno”. 
Da Le vergini delle rocce, libro I: Il programma politico del superuomo. 
Dall’Alcyone: La pioggia nel pineto. 
Giovanni Pascoli 
La vita. L’ideologia: socialismo umanitario e nazionalismo. La poetica de Il fanciullino. Una nuova forma 
poetica. Myricae. I Poemetti. I Canti di Castelvecchio. 
Da Myricae: Lavandare; X Agosto; Novembre. 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
Il Futurismo  
La poesia crepuscolare. Guido Gozzano: la consapevolezza ironica e la demitizzazione della fun-zione 
della poesia 
Dai Colloqui: Totò Merùmeni 
Italo Svevo e l’inettitudine 
La vita. Il pensiero: la voluntas di Schopenhauer e il rovesciamento del concetto darwiniano di evoluzione. 
Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. IV). 
Luigi Pirandello 
La vita. Il pensiero. La poetica de L’umorismo. Le novelle per un anno. I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia 
Pascal; Uno, nessuno e centomila; Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese (le tra-me di: Pensaci, 
Giacomino!; Così è (se vi pare); Il piacere dell’onestà; Il giuoco delle parti); il «grot-tesco»; il «teatro nel 
teatro» (le trame di: Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV). 
Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna. Il treno ha fischiato. 
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità (dal cap. VIII, rr. 1-70). 
Da Uno, nessuno e centomila: «Nessun nome» (pagina che conclude il romanzo). 



Da Così è (se vi pare): La verità non ha volto (Atto III, scena IX).  
Umberto Saba 
La vita. Il Canzoniere.  
Da Canzoniere: A mia moglie; La capra. 
Giuseppe Ungaretti  
La vita. L’allegria. Sentimento del tempo. Il dolore. La terra promessa. 
Da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso. 
Da Sentimento del tempo: Di luglio. 
Eugenio Montale 
La vita. Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
Ermetismo. Salvatore Quasimodo: dall’individuo alla storia 
S. Quasimodo, Acque e terre: Ed è subito sera. 
S. Quasimodo, Giorno per giorno: Alle fronde dei salici. 
Il Neorealismo e il romanzo 
Cesare Pavese 
La vita. Mito, poetica e stile. La luna e i falò. 
Da La luna e i falò, cap. I: «Dove son nato non lo so». 
 
La Divina Commedia: la cantica del Paradiso 
Canti analizzati: 
Canto I 
Canto III 
Canto VI 
Canto XI 
Canto XII 
Canto XV 
Canto XVII 
Canto XXXIII 
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LATINO: CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
LA LETTERATURA NELL’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

La favola: Fedro (la vita e la cronologia dell’opera; il modello e il genere “favola”; i contenuti e le 
cartteristiche dell’opera). L’epica storica: Lucano (la vita; il Bellum civile: le fonti e il contenuto; le 
caratteristiche dell’épos di Lucano; Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano; i personaggi del Bel-
lum civile).  Le satire di Persio. 
Fedro: Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1) • testo in traduzione; Il lupo magro e il cane grasso (Fabu-lae, III, 7) • 
testo in traduzione; La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina, 13) • testo in traduzione. 
Lucano: L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (Bellum civile, I, vv. 1-32) • in tra-duzione. 
Seneca 
La vita. I Dialogi. I trattati: De clementia e le Naturales quaestiones. Le Epistolae morales ad Lu-cilium. Lo 
stile della prosa senecana. Le tragedie. L’Apokolokyntosis. 
Epistulae ad Lucilium, 1: Solo il tempo ci appartiene. 
Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21: La morte come esperienza quotidiana • testo in traduzione. 
Petronio 
La questione dell’autore. Il Satyricon: il contenuto dell’opera; la questione del genere letterario; il mondo 
del Satyricon: il realismo petroniano. 
Satyricon, 111-112, 8: La matrona di Efeso • testo in traduzione. 
 

L’ETÀ DEI FLAVI 
L’epigramma: Marziale (la vita; la poetica; le prime raccolte; gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica 
compositiva degli Epigrammata; i temi: il filone comico-realistico). 
Epigrammata, I, 10: Matrimonio di interesse. 
Epigrammata, V, 34: Erotion • testo in traduzione.  
Epigrammata, IX, 81: Obiettivo primario: piacere al lettore! 
 
LA PROSA NELLA SECONDA METÀ DEL I SECOLO 
Quintiliano, tra retorica e educazione: la vita; l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria se-condo 
Quintiliano; Quintiliano «pedagogista». 
Institutio oratoria, II, prooemium, 9-12: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore • testo in 
traduzione. 
Institutio oratoria, I, 2, 6-8: I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare • testo in tradu-zione.  
Institutio oratoria, II, 2, 4-8: Il maestro come “secondo padre” • testo in traduzione. 
 
LA LETTERATURA NELL’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
La satira di Giovenale (la vita; la poetica; le satire dell’indignatio; i contenuti delle prime sette satire; 
espressionismo, forma e stile delle satire. Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane (La vita; il Panegirico 
di Traiano; l’epistolario).  
Giovenale: L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456) • testo in tradu-zione. 
Plinio il Giovane: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16) • testo in 
traduzione. 
Tacito: la vita; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; Le opere storiche; la concezione 
storiografica; la prassi storiografica; la lingua e lo stile. 
 
Annales, IV, 1: Il ritratto di Seiano • testo in traduzione.  
Annales, XIV, 5-7: Scene da un matricidio • Il tentativo fallito • testo in traduzione. 
 



L’ETÀ DEGLI ANTONINI 
Apuleio: la vita; Il De magia; i Florida e le opere filosofiche; le Metamorfosi. 
Metamorfosi, III, 24-25: Lucio diventa asino • testo in traduzione. 
Metamorfosi, IV, 28-31: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca • testo in traduzione. 
Metamorfosi, V, 23: La trasgressione di Psiche • L’audace lucerna sveglia Amore • testo in tradu-zione. 
 
LA LETTERATURA CRISTIANA 
Agostino: la vita; le Confessiones; il De civitate Dei.  
Confessiones, VIII, 12, 29: La conversione • testo in traduzione. 
La riflessione sul tempo: 
Confessiones, XI, 16, 21 - 17, 22: Il tempo è inafferrabile • Presente, passato e futuro • testo in traduzione. 
Confessiones, XI, 18, 23: Il tempo è inafferrabile • La conoscenza del passato e la predizione del futuro • 
testo in traduzione. 
Confessiones, XI, 27, 36; 28, 37: La misurazione del tempo avviene nell’anima • testo in traduzione. 
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