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ITALIANO

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO
Umanesimo,  Rinascimento e  Manierismo.  Le strutture  politiche,  economiche e 
sociali; centri di produzione e diffusione della cultura; intellettuali e pubblico; la 
questione della lingua; le idee e la visione del mondo. 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’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA
Dalla Riforma alla Controriforma. Le istituzioni culturali. Torquato Tasso: vita e 
opere. Lettura, analisi e commento da Rime d’occasione o d’encomio, II, 573 (La 
Canzone  al  Metauro);  da  Aminta,  I,  coro,  565-632;  II,  2,  128-163;  da 
Gerusalemme liberata, I,1-6; III, 1-10; III, 17-28; VI, 62-92; VII, 1-22; XII, 37-
69; XVI, 1-50;; XVIII,12-38; letture critiche. Francois Rabelais, Il Gargantua e  
Pantagruele.
L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA
Strutture politiche, sociali ed economiche, centri di produzione e diffusione della 
cultura, la circolazione delle opere e delle idee, le idee e le visioni del mondo. La 
poetica del  Barocco.  Le trasformazioni  della  poesia,  la  lirica  barocca.  Giovan 
Battista Marino: vita e opere. Analisi e commento da La Lira, III, 4; III ; III,10. 
Ciro di Pers, dalle Poesie:  Orologio a rote. La poetica del Barocco. Emanuele 
Tesauro, vita e opere. Letteratura e Scienza Nuova. Galileo Galilei, vita e opere. 
L’ETA’ DELL’ARCADIA E DEL ROCOCO’
La situazione politica ed economica del secolo. La situazione italiana del primo 
Settecento.  Organizzazione  della  cultura,  intellettuali  e  pubblico  in  Italia. 
L’Arcadia.  Le  discussioni  letterarie  ed  estetiche  all’interno  dell’Arcadia.. 
Letteratura d’Arcadia. Pietro Metastasio.
L’ILLUMINISMO
Il concetto di “Illuminismo”. Novità della situazione inglese; nascita del romanzo 
realistico  e  della  stampa  periodica.  L’illuminismo  francese.  Letteratura  e 
Illuminismo in Italia.  Pietro Verri, dalle  Osservazioni sulla tortura, 11.  Cesare 
Beccaria,  da  Dei  delitti  e  delle  pene, XVI.  Il  programma  del  “Caffè”; 
l’Accademia dei Pugni e dei Trasformati.  La questione della lingua.  Giuseppe 
Parini: vita e opere. Letture antologiche.  Lettura integrale del Dialogo sopra la  
nobiltà e Discorso sopra la poesia. Dalle odi: La salubrità dell’aria. Dal Mattino: 
Il giovin signore inizia la sua giornata; dal Mezzogiorno: La favola del Piacere, La 
vergine  cuccia.  Carlo  Goldoni,  la  vita,  la  riforma della  commedia,  la  lingua. 
Letture  antologiche.  Dalla  Prefazione  dell’autore  alla  prima  raccolta  delle 
commedie: Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni; dai Memoires: Le maschere 
della Commedia dell’Arte.  Lettura integrale de La Locandiera.  Vittorio Alfieri, 
vita, ideologia e opere politiche, poetica tragica, evoluzione del sistema tragico. 
Lettura integrale della tragedia Antigone. 
L’ETA’  NAPOLEONICA,  DELLA  RESTAURAZIONE  E  DEL 
ROMANTICISMO 



La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo. La poesia in Europa tra 
Neoclassicismo  e  Preromanticismo:  l’Ossian di  Macpherson  e  Blake  in 
Inghilterra, Goethe in Germania.
Ugo Foscolo. La vita e la personalità. L’epistolario  Partendo per l’esilio. Le 
Ultime  lettere  di  Jacopo  Ortis:  la  giovinezza  come  rifiuto  della  storia.  Il 
romanzo epistolare. I dolori del giovane Werther e le  Ultime lettere di Jacopo 
Ortis. L’inizio del romanzo [Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettera dell’11 ottobre 
1797]; l’amore per Teresa [Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettera del12 maggio 
1798]; la lettera da Ventimiglia [Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettera del 19 e 20 
febbraio 1799]. I sonetti e le odi:  All’amica risanata; Alla sera; A Zacinto; In 
morte del fratello Giovanni; Il carme Dei sepolcri: lettura integrale Dei sepolcri. 
La struttura e il contenuto. Le nuove disposizioni di legge sulle sepolture.
Alessandro Manzoni. Vita e opere. La prima produzione poetica neoclassica e il 
carme In morte di  Carlo Imbonati:  Il  santo Vero [In morte di  Carlo Imbonati, 
vv.203-220]. I primi Inni sacri e La Pentecoste. Le odi civili: Marzo 1821 e Il 
cinque maggio. Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento; Il conte di 
Carmagnola e l’Adelchi:  Grandezza e infelicità  di  Adelchi [Adelchi,  atto III, 
scene 1a, vv. 43-102]; Il coro dell’atto terzo [Adelchi, atto III]; Il coro dell’atto 
quarto  [Adelchi,  atto  IV]. La  genesi  dei  Promessi  sposi:  struttura,  temi  e 
linguaggio. 
PURGATORIO
Lettura,  interpretazione  letterale  e  critica,  analisi  delle  strutture  formali  e 
simboliche, passi controversi dei canti I,II,III,V,VI,VIII,XXIII.
GRAMMATICA DELLA SCRITTURA
Tipologie testuali: saggio breve, relazione, articolo di giornale, intervista, lettera, 
tema. Il testo poetico. Il testo narrativo.

LATINO

LETTERATURA
Storia  e  cultura  dell’età  repubblicana  (133-44  a.C.).  Lucrezio:  il  profilo 
dell’autore, le opere, l’epicureismo di Lucrezio, le fonti e i modelli, la poetica, la 
lingua e lo stile, la metrica. Lettura passi antologici. Cicerone. La vita e le opere. 
Lo stile della perfetta prosa latina.
La  soluzione  imperiale  (43  a.C.-14  d.C..).  Il  quadro  storico  e 
culturale.Virgilio:  la  vita,  le  Bucoliche,  le  Georgiche,  l’Eneide,  l’Appendix 
Vergiliana.  Letture antologiche.  Orazio:  la vita, gli  Epodi, le Satire,  le Odi,  le 
Epistole.  Letture  antologiche.  Livio:  profilo  dell’autore,  l’opera,  la  concezione 
storiografica, lo stile e la tecnica narrativa. Letture antologiche. L’elegia latina: 
Properzio,  Tibullo,  Ovidio.  I  caratteri  del  genere.  Origine  ed  evoluzione  del 
genere elegiaco. L’elegia in Grecia. L’elegia a Roma. Approfondimento- Cornelio 
Gallo:  “l’anello  mancante”. Il  metro  della  poesia  elegiaca. Properzio:  la  vita, 
l’opera.  Lingua  e  stile.  Lettura  passi  antologici  in  traduzione. Tibullo.  Vita, 
produzione, lingua e stile. Lettura passi antologici in traduzione. Ovidio: la vita e 
la  figura.  Le  opere.  Lo  stile.  Ovidio  elegiaco.  Lettura  in  traduzione  passi 
antologici.



CLASSICO
Analisi linguistica, stilistica e metrica di Orazio Epodon liber 7; Carmina I,1; I, 9; 
I,11; I,38; III,30; I,37; ampie sezioni dell’Ars Poetica. Lettura in traduzione delle 
Satire I,1; I,6; I,9.
Lettura integrale in traduzione Bucolica I; IV; Georgiche IV; analisi linguistica, 
stilistica e metrica Eneide I,1-11; IV, 129-172 e VI, 440-476. 
GRAMMATICA
Revisione della sintassi dei casi. Sintassi del verbo. Sintassi del periodo: paratassi 
ed ipotassi, attrazione modale, consecutio temporum. Le completive: enunciative 
soggettive  ed  oggettive,  dichiarative,  volitive,  interrogative  indirette.  Le 
complementari  consecutive  e  finali.  Il  periodo ipotetico  indipendente.  Le  altre 
complementari:  causali,  temporali,  concessive,  comparative,  comparative 
ipotetiche,  modali,  limitative,  avversative,  incidentali.  Le  relative  proprie  ed 
improprie. 
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