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IL MEDIOEVO: quadro storico-culturale.  
Revisione degli argomenti di letteratura studiati nel precedente anno scolastico: chansons de geste; 
romanzo cortese-cavalleresco; lirica provenzale. L’età comunale in Italia; lo scenario:storia, società,cultura, 
idee.La lirica del Due e Trecento in Italia. Lingua, generi letterari e diffusione della lirica.  
La letteratura religiosa nell’età comunale.  
Jacopone da Todi: vita, opere.  

La scuola poetica siciliana. 
Analisi: Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire.  
Rimatori toscani di transizione: Guittone d’Arezzo.  

Il “dolce stil novo”.  
  Analisi: Guido Guinizzelli , “Al cor gentile rempaira sempre amore”.  
Analisi: Guido Guinizzelli, “Io voglio del ver la mia donna laureare”.  
  Analisi: Guido Cavalcanti, “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”.  

Dante Alighieri: la vita; la Vita nuova; le Rime; il Convivio; il De vulgari eloquentia; il De monarchia; le 
Epistole.  
  Analisi: Vita nuova :”Tanto gentile e tanto onesta pare”.  
Analisi: Vita nuova:”Ne li occhi porta la mia donna Amore”.  
  Analisi: Rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io”.  
  Analisi: Convivio: “Il significato del Convivio”.  
  Analisi: De Eloquentia: “Caratteri del volgare “illustre””.  
  Analisi: De Monarchia: “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana”.  
  Analisi: Epistole, Epistola a Cangrande: “L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia”.  
  Analisi: Microsaggio, “La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco”.  

Francesco Petrarca: la vita; Petrarca come nuova figura di intellettuale; le opere religioso-morali; le opere 
“umanistiche”; l’aspirazione all’unità petrarchesca: i Trionfi.  
  Analisi: Una malattia interiore: l’<accidia > dal “Secretum”.  
  Analisi: “L’ascesa al Monte Ventoso dalle Familiari”.  
Il Canzoniere  
  Analisi: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”.  
  Analisi: “Solo e pensoso i più deserti campi”.  
  Analisi: “Se lamentar augelli, o verdi fronde”.  
  Analisi: “Chiare, fresche e dolci acque”.  

Giovanni Boccaccio: la vita; le opere del periodo napoletano; le opere del periodo fiorentino.  
Il Decameron  
  Analisi: il “Proemio”.  
  Analisi: “Ser Ciappelletto”.  
  Analisi :”Landolfo Rufolo”.  
  Analisi:”Lisabetta da Messina”.  
Analisi:” Nastagio degli Onesti”.  
Analisi: “Cisti fornaio”.  

  L’ETA’ UMANISTICA: strutture politiche, economiche e sociali;centri di produzione e diffusione della 
cultura; le idee e le visioni del mondo.  

Dal “disprezzo del mondo” alla “dignità dell’uomo”.  
  Analisi: Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate: “ La dignità dell’uomo” .  

L’edonismo e l’idillio della cultura umanistica.  
  Analisi: Lorenzo de’ Medici, Canti Carnascialeschi: “ Trionfo di Bacco e Arianna”.  
Analisi: Matteo Maria Boiardo, Amorum libri “Già vidi uscir de l’onde una matina”  
Analisi: Angelo Poliziano, Canzoni a ballo “I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino”  

Il poema epico-cavalleresco: i cantari cavallereschi; la degradazione dei modelli; la riproposta dei valori 
cavallereschi.  

Matteo Maria Boiardo: la vita e le opere.  
  Analisi: Orlando innamorato: “Proemio ”.  

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO: lo scenario: storia, società, cultura, idee.  

Ludovico Ariosto: la vita; le opere minori.  
Analisi: Satire, I vv. 85-123, 139-171 “La condizione subalterna dell’intellettuale cortigiano”  
L’ Orlando Furioso  
  Analisi: Proemio.  



  Analisi: Orlando Furioso: “Proemio” I 1-4; “La follia di Orlando” XIII 100-136.  
   

LA DIVINA COMMEDIA-L’INFERNO  
Divina Commedia: “ L’Inferno”. La struttura dell’Inferno.  
Lettura, commento e analisi dei canti: I, II,III,V,VI,X,XIII,XXVI, XXXIII.  
   

LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA.  
Laboratorio di scrittura sulle tipologie d’esame (analisi del testo, testo argomentativo).  
Lettura ed analisi dei romanzi:  
H. Hesse , “Narciso e Boccadoro” 
C. Felscherinow “Lo zoo di Berlino”/ F.Uhlman, “L’amico ritrovato” (a scelta degli allievi). 
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GRAMMATICA 

Revisione degli argomenti di morfosintassi  e sintassi dei casi (Nominativo) studiati nel primo biennio. 

Sintassi dei casi: accusativo, genitivo, dativo, ablativo. 

 

LETTERATURA 

Le origini e l’espansione di Roma: contesto storico; la nascita della letteratura (forma arcaiche 

preletterarie, le prime testimonianze scritte, il circolo degli Scipioni e l’ellenizzazione).  

L’epica e il teatro: l’epica omerica; Livio Andronico e l’Odusia; Nevio e il Bellum Poenicum; Ennio e gli 

Annales. 

Plauto: la vita; le opere; imitazione e originalità; la lingua e lo stile. 

      Analisi in traduzione: Aulularia,  vv. 608-662 "Il servo medita il furto" 

   Analisi in traduzione: Amphitruo, vv.403-462 “Sosia: duplicazione e crisi d’identità”. 

Terenzio: la vita; l’opera; modelli, temi e struttura; l’humanitas; la lingua e lo stile. 

   Analisi in traduzione: Hècyra, vv. 577-606 "Dignità e umanità nella figura di Sostrata". 

   Analisi in traduzione: Heautontimorùmenos, vv. 53-168 "Menedemo: il pentimento di un padre 

autoritario". 

   Analisi in traduzione: Adelphoe, vv. 81-154 "Due fratelli, due opposti modelli educativi" 

La storiografia e Catone: che cos’è la storiografia; la storiografia latina e Catone. 

La satira e Lucilio: la satira tra sorriso e indignazione. 

Verso la fine della repubblica: la guerra civile tra Mario e Silla; la guerra civile tra Cesare e Pompeo; la 

formazione della cultura romana. 

La lirica. 

Catullo: la vita; l’opera; l’ambiente letterario; la poetica; la lingua e lo stile. 

   Traduzione ed analisi: carme 1 "Un libricino per Cornelio" 

   Traduzione ed analisi: carme 13 "Un invito a cena". 

   Traduzione ed analisi: carme 85 “Amore e odio”. 



   Traduzione ed analisi: carme 107  “Una riappacificazione”. 

   Traduzione ed analisi: carme 101 “Sulla tomba del fratello”. 

   Traduzione ed analisi: carme 5 "Vivere è amare". 

   Traduzione ed analisi: carme 9 "Il ritorno di un amico". 

Cesare: la vita, le opere, la lingua e lo stile. 

   Traduzione ed analisi: De bello Gallico I 1 “Il teatro della guerra”. 

   Traduzione ed analisi: De bello gallico VI 13 “Potere e funzione sociale dei druidi”. 

   Traduzione d analisi: De bello gallico VII 4 "Vercingetorige". 

   Analisi in traduzione: De bello gallico VI 17 "Il Pantheon dei Galli”. 

   Traduzione ed analisi: De bello civili I 3-4 “Le ragioni dei nemici secondo Cesare”. 

   Traduzione ed analisi: De bello civili  III 73 "Virtus e fortuna: Cesare incoraggia i soldati". 

Sallustio: la vita; l’opera; la prospettiva politica; la scelta di scrivere la storia contemporanea; la lingua e lo 

stile. 

     Traduzione ed analisi: De Catilinae coniuratione VI 1-8 "Catilina, l'eroe nero". 

    Traduzione ed analisi: De Catilinae coniuratione XXV "Un ritratto al femminile: Sempronia". 

   Traduzione ed analisi: De Catilinae coniuratione LIV “Confronto fra Cesare e Catone”. 
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Revisione degli argomenti di letteratura studiati nel precedente anno scolastico. 

Niccolò Machiavelli: la vita; l‘epistolario; gli scritti politici del periodo della segreteria; l’Arte della guerra e 

le opere storiche. 

Il Principe 

Analisi: L'<<esperienza delle cose moderne>> e la <<Lezione delle antique>>.  

Analisi: Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino.  

Analisi: Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati.  

Analisi: Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle. 

Analisi: L’imitazione degli antichi. 

Francesco Guicciardini: la vita; le opere minori; la Storia d’Italia. 

I Ricordi 

Analisi: L'individuo e la storia  

Analisi: Le varie nature degli uomini. 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA: storia; società; cultura; idee. 

Il Manierismo. 

Tra eresia e utopia. 

Tommaso Campanella: vita; La città del Sole; Le poesie. 

Analisi: “Sonetto fatto sopra uno che morse nel Santo Uffizio in Roma” 

Torquato Tasso: la vita; l’epistolario; il Rinaldo; la produzione drammatica; i Dialoghi. 

La Gerusalemme liberata 

Analisi: Proemio 

Analisi: La parentesi idillica di Erminia 

Analisi: La morte di Clorinda  

L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA: storia; società; cultura; idee; strutture politiche sociale ed 

economiche; centri di produzione della cultura. 



Il Barocco. 

La lirica barocca:meraviglia, concettismo e metafora. 

Giovan Battista Marino: vita; ragioni del successo; Lira e Adone. 

Analisi: “Amori di Pesci” 

Analisi: Adone: “Rosa riso d’Amor”. 

 

Galielo Galilei: vita; elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano; il Sidereus Nuncius; il 

Saggiatore. 

Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

Analisi: Disperazione di Simplicio. 

L’ETA’ DELLA RAGIONE: storia; società; cultura; idee. 

L’Arcadia. 

Pietro Metastasio 

Analisi:  Rime: “La liberta”. 

ILLUMINISMO: storia; società; cultura; idee. 

Illuminismo in Francia: Charles-Louis de Montesquieu. 

Analisi: Spirito delle leggi, “La separazione dei poteri”. 

Illuminismo in Italia: Cesare Beccaria. 

Analisi: Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene: “Contro la tortura e la pena di morte”. 

Carlo Goldoni: vita; la visione del mondo; Goldoni e l’Illuminismo; la riforma della commedia; l’itinerario 

della commedia goldoniana; la lingua; la Locandiera.  

Analisi: Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie: “Mondo e Teatro”. 

Analisi: Locandiera: “La locandiera”, III Atto. 

Giuseppe Parini: vita; Parini e gli illuministi; le prime odi e la battaglia illuministica; le ultime odi. 

Il Giorno 

Analisi: Il giovin signore inizia la sua giornata. 

Analisi: La vergine cuccia. 

Vittorio Alfieri: vita; i rapporti con l’Illuminismo; le idee politiche; le opere politiche; le Satire; le Commedie; 

la poetica tragica; l’evoluzione del sistema tragico. 



Il Saul 

Analisi: I conflitti interiori di Saul. 

 

L’ETA’ NAPOLEONICA: storia; società; cultura; idee. 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 

Ugo Foscolo: vita; la cultura e le idee; le Ultime lettere di Jacopo Ortis; le Odi; i Sonetti; Dei Sepolcri; le 

Grazie; altri scritti letterari; lo studioso e il critico. 

Analisi: Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”. 

Analisi: Sonetti: “Alla sera”. 

Analisi: Sonetti: “In morte del fratello Giovanni”. 

Analsisi: Sonetti: “A Zacinto”. 

Analisi: Dei Sepolcri (vv.1-90). 

Analisi: "Il velo delle Grazie" 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: storia; società; cultura; idee; intellettuali. 

Il Romanticismo: la concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo; il movimento 

romantico in Italia; il lato oscuro della realtà. 

Analisi: Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: “La poesia popolare”. 

Madame de Staël: "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" 

Pietro Borsieri: " La letteratura, l'arte di moltiplicare le ricchezze e la reale natura delle cose" 

Alessandro Manzoni:vita; Gli Inni Sacri; la lirica patriottica; le tragedie; i Promessi Sposi. 

Analisi: Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante”. 

Analisi: Epistolario: “La funzione della letteratura: render le cose <<un pò più come dovrebbono essere>>”. 

Analisi: Il Cinque maggio. 

Analisi: Adelchi: “Il dissidio romantico di Adelchi”. 

Analisi: Adelchi: “Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia”. 

 

LA DIVINA COMMEDIA-IL PURGATORIO 

Lettura, commento e analisi dei canti: I, II,III,V,VI,VIII,XVI,XXXIII. 



 

LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA. 

Laboratorio di scrittura sulle tipologie d’esame (analisi del testo, articolo di giornale,saggio breve). 

Lettura ed analisi dei romanzi: 

   Margaret Mazzantini, Mare al mattino 

   Fred Uhlman, L’amico ritrovato. 
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Revisione degli argomenti di morfosintassi, sintassi dei casi e sintassi del verbo. 

 

LETTERATURA 

Sallustio: la vita; l’opera; la prospettiva politica; la scelta di scrivere la storia contemporanea; la lingua e lo 

stile. 

    Traduzione ed analisi: De Coniuratione Catilinae 5, 1-8 “Catilina, l’eroe nero”. 

    Traduzione ed analisi: De Coniuratione Catilinae 25 “Un ritratto al femminile: Sempronia”. 

    Traduzione ed analisi: De Coniuratione Catilinae 54 “Confronto tra Cesare e Catone”. 

     Traduzione ed analisi: Bellum Iugurthinium, 6, 1 “Un eroe in mutamento: Giugurta”. 

    Analisi in traduzione: Bellum Iugurthinium, 85 ,1-9 ,13-17 ,29-43 “Il discorso di Mario: 

    ideologia dell’homo novus”. 

   Analisi: Crtica di L. Storoni Mazzolani “La posizione politica di Sallustio: contraddizioni e                                          

  utopia”. 

Lucrezio: la vita; l’opera; Lucrezio e l’epicureismo; i temi di fondo del De rerum natura; la poetica; la lingua, 

lo stile, la metrica. 

    Traduzione ed analisi: De rerum natura I, vv.1-43 “L’inno a Venere”. 

    Traduzione ed analisi: De rerum natura I, vv.62-79 “Epicuro libera l’umanità dalla religio”. 

    Cicerone: la vita; le orazioni; le opere retoriche; le opere filosofiche (con  

    approfondimento); le Epistulae; le opere poetiche. 

    Analisi e traduzione: Pro Sestio ,96-98 “Consensum omnium bonorum”. 

    Analisi: De re publica, 1, 39-45 “Origine e forme dello stato”. 

    Analisi e traduzione: Catilinarie, 1, 1-4 “La sfrontata imprudenza di Catilina”. 

    Analisi e traduzione:  De re publica ,2, 51 “Il principe come governatore ideale”. 

    Analisi: De oratore,1 ,211 ,3 ,63 “La definizione dell’uomo di stato”. 



    Analisi: De officiis 1, 11-14 “L’honestum: significato e importanza di un principio”.  

La formazione dell’impero: dalla repubblica al principato; l’organizzazione dell’impero; l’adeguamento 

della cultura; una nuova figura di intellettuale; il circolo di Mecenate. 

Virgilio: la vita; le Bucoliche; le Georgiche; l’Eneide; la cultura e i modelli filosofici; la poetica e i modelli 

letterari; la lingua, lo stile e la metrica. 

    Traduzione ed analisi: Bucoliche I vv.1-83 “Il dramma delle confische”.    

    Analisi in traduzione: Georgiche II, 458-540 “Elogio della vita contadina”. 

    Traduzione ed analisi: Eneide I, vv.1-33 “Enea, l’eroe designato dal fato”. 

    Traduzione ed analisi: Eneide I, vv.561-630 “L’incontro tra Enea e Didone”. 

    Traduzione ed analisi: Eneide IV, vv.642-671 “L’ultimo atto di Didone”. 

Orazio: la vita; gli Epòdi; le Satire; le Odi; le Epistole; il pensiero e la morale; la lingua e lo stile; la metrica. 

    Analisi in traduzione: Epòdi ,2, vv.1-70 “Elogio della campagna”. 

    Traduzione ed analisi: Ode I, 11 “Carpe diem”. 

    Traduzione ed analisi: Ode II, 10 “L’aurea mediocritas”. 

    Traduzione ed analisi: Ode III, 30 “Non omnis moriar: la poesia fonte di immortalità”. 

    Traduzione ed analisi: Ode I, 37 “Nunc est bibendum”. 

    Traduzione ed analisi: Ode III, 13 “La fonte Bandusia”. 

    Analisi in traduzione: Epistole, 1, 10 “ Apologia della campagna”. 

    Analisi in traduzione: Ars poetica, vv.1-23 “L’inizio dell’ars poetica” 

Livio: la vita; l’opera; la concezione storiografica; la tecnica narrativa e lo stile; Livio e il suo tempo. 

    Traduzione ed analisi: Ab urbe condita 1, 3, 1-5 “Ascanio e la fondazione di Alba Longa”. 

    Traduzione ed analisi: Ab urbe condita 1, 4 “La nascita di Romolo e Remo”. 

    Analisi in traduzione: Ab urbe condita 31, 31, 1-20 “I Romani, gli alleati, i vinti: sottomissione 

    e perdono” 

L’elegia: caratteri generali; alle origini del genere elegiaco; l’elegia romana. 

Tibullo: la vita; il circolo di Messalla; il Corpus Tibullianum; l’elegia agreste; lo stile. 

     Traduzione ed analisi: Corpus Tibullianum 2, 3 “Una puella avida e crudele, Nèmesi”.  

     Traduzione ed analisi: Corpus Tibullianum 2, 4, vv.1-14 “Il servitium amoris”.     



Properzio: da Assisi a Roma; la produzione elegiaca; Cinzia, una docta puella; l’ultimo Properzio; la lingua e 

lo stile. 

     Traduzione ed analisi: Elegie 1, 19 “Un amore oltre alla morte”. 

Ovidio: la vita; le opere; un poeta nuovo per una nuova epoca; lo stile. 

     Traduzione ed analisi: Amores 3, 15 “Cercati un nuovo poeta, o Musa”. 

     Traduzione ed analisi: Metamorfosi, 3, vv.356-401 “L’infelice storia di Eco”. 

     Analisi in traduzione: Metamorfosi 3, vv.402-505 “L’amore impossibile di Narciso”. 
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IL MEDIOEVO: quadro storico-culturale.  
Revisione degli argomenti di letteratura studiati nel precedente anno scolastico: chansons de geste; 
romanzo cortese-cavalleresco; lirica provenzale. L’età comunale in Italia; lo scenario, storia, società, cultura, 
idee. La lirica del Due e Trecento in Italia. Lingua, generi letterari e diffusione della lirica. La letteratura 

religiosa nell’età comunale. San Francesco d’Assisi, vita e opere. La scuola poetica siciliana con 
Analisi: Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire.  
Rimatori toscani di transizione: Guittone d’Arezzo.  
 

Il “dolce stil novo”.  
Analisi: Guido Guinizzelli, “Al cor gentile rempaira sempre amore”.  
Analisi: Guido Guinizzelli, “Io voglio del ver la mia donna laureare”.  
Analisi: Guido Cavalcanti, “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”.  

 

Dante Alighieri: la vita; la Vita nuova; le Rime; il Convivio; il De vulgari eloquentia; il De monarchia; le 
Epistole.  
Analisi: Vita nuova: “La prima apparizione di Beatrice”. 
Analisi: Vita nuova: “Tanto gentile e tanto onesta pare”.  
Analisi: Rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io”.  
Analisi: Convivio: “Il significato del Convivio”.  
Analisi: De Eloquentia: “Caratteri del volgare “illustre”. 
Analisi: De Monarchia: “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana”.  
Analisi: Epistole, Epistola a Cangrande: “L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia”.  
Analisi: Divina Commedia, “L’inizio del viaggio”.  

 

Francesco Petrarca: la vita; Petrarca come nuova figura di intellettuale; le opere religioso-morali; le opere 
“umanistiche”; l’aspirazione all’unità petrarchesca: i Trionfi.  
Analisi: Una malattia interiore: l’<accidia > dal “Secretum”.  
Analisi: “L’ascesa al Monte Ventoso dalle Familiari”.  
Il Canzoniere  
Analisi: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”.  
Analisi: “Quanto più m’avicino al giorno estremo”. 
Analisi: “Solo e pensoso i più deserti campi”. 
Analisi: “Padre del ciel, dopo i perduti giorni”. 
Analisi: “Chiare, fresche e dolci acque”.  
Analisi: “La vita fugge, e non s’arresta un’ora”. 
Analisi: “O cameretta che già fossi un porto”. 

 

Giovanni Boccaccio: la vita; le opere del periodo napoletano; le opere del periodo fiorentino.  
Il Decameron  
Analisi: il “Proemio”.  
Analisi: “Ser Ciappelletto”.  
Analisi: “Landolfo Rufolo”.  
Analisi: “Lisabetta da Messina”.  
Analisi: “Federigo degli Alberighi”. 
 

L’ETA’ UMANISTICA: strutture politiche, economiche e sociali; centri di produzione e diffusione della 
cultura; intellettuale e pubblico; le idee e le visioni del mondo; geografia della letteratura: i centri 
dell’umanesimo; la lingua: il latino e il volgare.  

Dal “disprezzo del mondo” alla “dignità dell’uomo”.  
Analisi: Lotario Diacono, De contemptu mundi, “La vanità dei beni terreni”. 
Analisi: Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate: “La dignità dell’uomo”.  

L’edonismo e l’idillio della cultura umanistica.  



Analisi: Lorenzo de’ Medici, Canti Carnascialeschi: “Trionfo di Bacco e Arianna”.  
Analisi: Matteo Maria Boiardo, Amorum libri “Già vidi uscir de l’onde una matina”  
Analisi: Angelo Poliziano, Canzoni a ballo “I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino”  

Il poema epico-cavalleresco: i cantari cavallereschi; la degradazione dei modelli; la riproposta dei valori 
cavallereschi.  

Matteo Maria Boiardo: la vita e le opere.  
Analisi: Orlando innamorato: “Proemio del poema e apparizione di Angelica”.  

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO: lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

La trattatistica sul comportamento 

La poesia petrarchista 

L’anticlassicismo  

Ludovico Ariosto: la vita; le satire. 
Analisi: Satire, III, vv. 1-72 “L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia”  
L’Orlando Furioso  
Analisi: Proemio.  
Analisi: Orlando Furioso: “Proemio” I 1-4; “La follia di Orlando” XX III 100-136; XXIV, 1-14  
   

LA DIVINA COMMEDIA-L’INFERNO  
Divina Commedia: “L’Inferno”. La struttura dell’Inferno.  
Lettura, commento e analisi dei canti: I, II, III, V, VI, X, XI, XIII, XXIII. 
   

LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA.  
Laboratorio di scrittura sulle tipologie d’esame (analisi del testo, testo argomentativo).  
Lettura ed analisi dei romanzi:  
H. Hesse, “Narciso e Boccadoro” 
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Gli allievi                                                                                                                    La docente 
   
   

 

 


