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Italiano 

1) Tutti gli alunni dovranno : 

 

a) ripetere i seguenti argomenti: Umanesimo, quindi Poliziano, Pulci e Sannazzaro; 

b) studiare dal vol. II del libro di testo le pp. 143,147,148,149,150,151, relative a Matteo Maria 

Boiardo; 

c) leggere i seguenti testi: C. Goldoni, La locandiera; V. Alfieri, Saul; U. Foscolo, Ultime 

lettere di Jacopo Ortis. 
 

 

  

2) Gli alunni con giudizio sospeso :  
 

a) studiare tutti gli autori e testi letti e commentati durante l’anno, da Dante Alighieri in avanti. 

b) sistemate gli appunti raccolti durante l’anno 

c) svolgere gli esercizi di scrittura di seguito indicati 

 

 

 

Prova di settembre: si ricorda che gli alunni con giudizio sospeso dovranno sostenere una prova 

scritta, che consisterà nello svolgimento di un tema o di un’analisi di un testo poetico, e  una 

interrogazione orale che verterà sugli argomenti affrontati durante l’anno. Alla prova orale gli 

alunni dovranno presentare al docente il quaderno con gli appunti raccolti durante l’anno e lo 

svolgimento degli esercizi di scrittura. 

 

 

Analisi del testo 

1) F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

 

1. Comprensione generale 

Svolgi la parafrasi del testo 
 

2. Analisi del testo 

a) Indica tipologia di componimento, misura versale e sistema della rima. 

b) Introduci l’analisi con un rapidissimo accenno all’occasione della composizione;  

c) Analizza la prima strofa: spiega in che modo viene applicata la struttura binaria sul piano della 

sintassi e del contenuto; spiega in che modo e perché il ritmo nella quartina muti; analizza i versi sul 

piano retorico (figure dell’ordine, del suono e del significato), contenutistico e della scelta dei tempi 

verbali. (Si consiglia di procedere di due versi in due versi); 

d) Analizza la seconda strofa: spiega in che modo viene applicato il sistema binario; analizza i versi, 

indicando come ai temi affrontati si leghino le figure retoriche (ordine, suono e significato), le 

scelte ritmiche e i tempi verbali utilizzati. (Si consiglia di procedere di due versi in due versi); 



e) Analizza la terza strofa: spiega in che modo viene applicato il sistema binario; analizza i versi, 

soffermandoti sul rapporto tra il contenuto dei versi e il modo in cui il poeta ha deciso di disporlo; 

f) Analizza la quarta strofa: spiega con quali soluzioni stilistiche e scelte lessicali il poeta esprime la 

sofferenza con cui connota i versi? (Ragiona sulla collocazione di fu, sulla opposizione tra fu/vidi e 

fosse, sulla figura retorica che abbraccia l’intero ultimo verso. 
 

 

2) F. Petrarca, Io mi rivolgo indietro a ciascun passo 

 

1. Comprensione generale 

Svolgi la parafrasi del testo 

2. Analisi del testo 

a) Indica tipologia di componimento, misura versale e sistema della rima. 

b) Introduci l’analisi con un rapidissimo accenno alla tematica di fondo, in relazione al sonetto 

successivo (XVI).  

c) Analizza la prima strofa: spiega in che modo viene applicata la struttura binaria sul piano della 

sintassi e del contenuto; spiega qual è lo stato d’animo del poeta desumibile dai primi due versi, 

quale figura retorica lo sottolinea e cosa ci suggerisce la scelta dei tempi verbali; qual è lo stato 

d’animo del poeta nei vv. 3-4, quale figura retorica è significativa? Perché il termine aere è 

fortemente allusivo? 

d) Analizza la seconda strofe: in che modo Petrarca lega le due strofe? In che modo rende fluida la 

struttura sintattica? Quale figura retorica del significato ricorre nel v. 5? Quale effetto provoca 

sull’animo del poeta il ripensare, quali gesti induce a compiere e con quali figure retoriche tutto ciò 

è reso?  

e) Come cambia il ritmo nella prima terzina in relazione al contenuto? Quali figure retoriche sono 

significative per rendere tale cambiamento? Qual è il significato allusivo del termine spirito? 

f) Come si chiude il componimento? Quale relazione contenutistica è riscontrabile tra le due strofe? 

Quale tematica tipicamente petrarchesca ricorre negli ultimi versi? 

 

 

3) F. Petrarca, Tutta la mia fiorita e verde etade 

 

1. Comprensione generale 

Svolgi la parafrasi del testo 

 

2. Analisi del testo 

a) Indica tipologia di componimento, misura versale e sistema della rima. 

b) Introduci l’analisi del componimento spiegando il motivo della composizione del testo, anche in 

relazione alla sua collocazione nel Canzoniere. 

c) Analizza la prima strofa: spiega il significato dei versi, individuando le principali figure retoriche 

del significato; spiega in che modo le figure retoriche dell’ordine e l’uso dell’inarcatura versale 

determinino il ritmo in relazione al contenuto. 

d) Analizza la seconda strofa: spiega, motivando la risposta, se il ritmo muta; spiega la 

trasformazione di Laura, soffermandoti sul valore retorico e contenutistico dell’espressione mia 

cara nemica e sulle figure retoriche dell’ordine e del significato presenti nell’ultimo verso. 

e) Analizza la terza strofa: mediante quali soluzioni retoriche Petrarca rappresenta il rimpianto di un 

sogno mai realizzatosi?  

f) Analizza la quarta strofa: spiega in che modo si interrompe violentemente il sogno, evidenziando 

le figure del significato, del suono più rilevanti a tal fine, nonché la scelta dei tempi verbali. 

 

  



4) F. Petrarca, Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena 

 

1. Comprensione generale 

Svolgi la parafrasi del testo 

 

2. Analisi del testo 

a) Indica tipologia di componimento, misura versale e sistema della rima. 

b) Introduci l’analisi del componimento spiegando il rapporto che in questo caso si coglie tra il 

paesaggio descritto e lo stato d’animo del poeta. 

c) Analizza la prima strofa: spiega per quale motivo la descrizione ha caratteri fortemente letterari; 

spiega per mezzo di quali scelte ritmiche, sintattiche, retoriche e di dislocazione delle parole 

Petrarca esprima armonia ed equilibrio, pur non mancando di inserire tristi evocazioni. 

d) Analizza la seconda strofa: continua la descrizione dei versi precedenti: mediante quale figura 

retorica è costruito il v. 5, qual è il significato della citazione mitica? La strofa si chiude con due 

versi perfettamente simmetrici: come viene applicato il sistema binario? Quale figura retorica li 

rende simmetrici? Quale figura retorica li lega? 

e) Analizza la terza strofa: nelle terzine tutto cambia: qual è il significato dell’avversativa e del 

verbo tornano? Come muta il ritmo? Mediante quali figure retoriche il poeta esprime la sua 

sofferenza?  

f) Analizza la quarta strofa: spiega, mediante quali scelte del ritmo e della retorica, Petrarca faccia 

emergere l’opposizione di significato tra i vv. 12-13 e il v.14. 

 

 

Tema di ordine tradizionale 

Svolgi le seguenti tracce: 

1) Il personaggio di Ser Ciappelletto e il mondo dei mercanti nella prima novella del 

Decameron e in tutta l’opera.  

2) Federigo degli Alberighi e Guido Cavalcanti eroi del Decameron 

3) Esponi le tue conoscenze in merito alla produzione minore di Boccaccio, analizzando aspetti 

contenutistici dei testi studiati. 

4) Le diverse tipologie di principato secondo la visione di Machiavelli. 

5) Periodizzazione e novità culturali e letterarie del periodo dell’Umanesimo. 

 


