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Introduzione alla società e alla cultura del Medioevo 

-Letteratura cortese 

-Letteratura comunale 

-Chansons de geste 

-Chansons de Roland 

-Romanzo cavalleresco 

-Lirica amorosa 

-Lirica provenzale 

  

Saggio sulla poesia cortese 

Da  J. Campbell, Il potere del mito 

  

  

- La concezione del sapere 

(Enciclopedismo,scolastica,immanenza,trascendenza,ascetismo) 

  

-L'età comunale 

-La scuola siciliana 

Testi 

Amore è un desio che ven da’ core Giacomo da Lentini 

  

-San Francesco d'Assisi 

Testi 

Il cantico delle creature 

 

-Forme di prosa del '200 

-La novella 

  

-Dolce stil novo 

-L'intellettuale tra il '200 e il '300 

-Guido Guininzelli 

Testi  

Al cor gentil rimpaira sempre amore 

Io voglio del ver la mia donna laudare 

  



-Il sonetto e la Canzone  

-Guido Cavalcanti 

L’anima mia vilment’è sbigottita 

 

 -La letteratura popolare 

 

-La poesia comico-realistica  

Cecco Angiolieri 

Si fosse foco  

Becchin’amore!  

 

 

La prosa: Il Novellino, il Tresor, Il Milione 

 

-Dante Alighieri 

 

-La Vita nova 

Incipit 

Donne che avete intelletto d’amore 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

 

 

-Le Rime 

Chi udisse tossir la malfatata Dante a Forese 

L’altra notte mi venne una gran tosse risposta di Forese 

Tre donne intorno al cor mi sono venute 

 

-Il Convivio 

Voi che ‘ntendo il terzo ciel movete 

Le interpretazioni del testo  

 

-De Vulgari Eloquentia 

Il volgare illustre 

I generi 

La nascita del linguaggio  

 

-De Monarchia 

La concezione della storia 

 

- La Divina Commedia 

La struttura del poema 

Le fonti e i modelli  

I temi 



Le interpretazioni  

Dante personaggio e poeta  

-Canti I, III,V,VI,XIII,XV 

 

- Le Epistole 

 

 

Francesco Petrarca 

Le opere 

La formazione  

I temi delle sue opere  

 

-Secretum 

-De vita solitaria 

-Il Canzoniere 

Voi ch’ ascoltate in rime sparse il suono 

Movesi il vecchierel canuto e bianco 

Solo e pensoso i più deserti campi 

Erano i capei d’oro e l’aura sparsi 

Chiare, fresche e dolci  acque 

Italia mia,benché’l parlar sia indarno 

 

Lettura integrale del Secretum 

 

Epistualae  

 

Lettera ai Posteri  

 

-Giovanni Boccaccio 

Le opere 

I temi 

La società di riferimento  

Il romanzo e la Cornice  

 

-Il Decameron 

A ciascuno studente verrà proposto di leggere, analizzare e commentare una Novella del 

Decameron 

 

Umanesimo e Rinascimento 

Gli intellettuali (il modello cortigiano) 

Le istituzioni culturali (la corte, le accademie, l'università, le botteghe, le biblioteche, le 

scuole), 

Il pubblico, la circolazione libraria (l'invenzione della stampa e l'editoria) – 



Il classicismo, il principio di imitazione 

La trattatistica fra ‘400 e ‘500 

 

 

Tipologie testuali 

Analisi del testo in prosa e in poesia 

Il tema argomentativo 

Scrittura documentata: la relazione e il saggio breve 

La relazione 

La  recensione  
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Gli studenti           Il docente  

 
___________________________  

 

_____________________________ 
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Lingua e sintassi  

Morfologia  usi del verbo (verbi deponenti, semideponenti, anomali, difettivi) –  

Morfologia  usi dei numerali nelle determinazioni di spazio ed età 

L’uso dei participi 

Il supino  

Il gerundio 

Il gerundivo 

La perifrastica passiva 

Il costrutto di videor  

Costruzioni con i verbi servili, con i verba voluntatis, verba timendi, verba 

impediendi e recusandi  

Sintassi dei casi (nominativo, accusativo, genitivo, dativo e ablativo: le funzioni e i 

costrutti verbali)  

Particolarità sintattiche (pronomi, concordanze) 

Ripasso delle principali subordinate latine  

 

Letteratura  

I poeti epici: Livio Andronico, Gneo Nevio, Quinto Ennio 

La fortuna di Livio Andronico, Nevio, Ennio 

 

Origine e sviluppo del teatro latino   

Il teatro in Grecia: tragedia e commedia 

Il teatro a Roma 

Il teatro latino e il teatro greco due modelli a confronto. 

 



Tito Maccio Plauto  

Le opere:tradizione, modelli, struttura 

Il mondo di Plauto 

Il servo nella commedia plautina 

La fortuna 

Testi:   

Lettura integrale dell Anfitrione  e visione dello spettacolo teatrale (maggio 2017) 

 

La nascita della storiografia  

I modelli Greci  

La nascita della storiografia a Roma  

Catone e la storiografia romana  

 

Cesare  

Le opere e il testo storiografico  

Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di brani tratti dal “De Bello Gallico” 

Attività di contestualizzazione/confronto con opere di altri autori 

-De bello gallico: La divisione geografica della Gallia e le popolazioni; Le fazioni politiche; 

Le classi sociali:druidi cavalieri plebe; La religiosità dei Galli; Le divinità dei Galli; La 

religione e la morale; La distribuzione delle terre; Confronto tra Galli e Germani; Alesia;  

-De bello civili: L’incipit dell’opera; Cesare marcia su Roma; Prima della battaglia di 

Farsàlo: Cesare parla ai soldati. 

Sallustio  

Le opere e il testo storiografico  

Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di brani tratti dalla “Congiura di Catilina” 

Attività di contestualizzazione/confronto con opere di altri autori 

-De Catilinae coniuratione: In che cosa l’uomo si distingue dagli animali; La legittimazione 

dell’attività storiografica(La delsuione di Sallustio); La denuncia di Cicerone; Cicerone e 

Catilina in Senato 

Catullo  



L’opera e la poetica 

Approfondimento sull’evoluzione della poesia in lingua latina i “Poeti Novi” 

I temi e il genere  

 

 

Milano, 5 giugno 2017 

GLI studenti           Il docente  
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Lettura dei seguenti testi che verranno ripresi nel corso dell’anno scolastico  
 

Orlando Furioso,  letto e commentato da Italo Calvino  
 
Il Principe, di Niccolò Machiavelli  
 
La Mandragola, di Nicolò Machiavelli  
 
 
Lettura di almeno un libro a scelta all’interno di ciascun gruppo di libri  
 
Letteratura italiana  

Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia 

Ginzburg, Lessico familiare 

Calvino,  Il barone rampante o Il sentiero dei Nidi di Ragno   

Levi,  Se questo è un uomo o La tregua  

 

 

La letteratura straniera  

G. Flaubert, Madame Bovary 

Stendhal, Il rosso e il nero  

Daniel De Foe, Robinson Crusoe 

J.Austen, Orgoglio e Pregiudizio 

M.  Yourcenar, Le memorie di Adriano  

Brecht, La vita di Galileo Galieli  
 
Voltaire,  Candido, ovvero l’Ottimismo   

Montesquieu, Le Lettere persiane  
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Indicazioni per il lavoro estivo PER TUTTA LA CLASSE 

Lettura in traduzione del Liber di Catullo  

Traduzione scritta dei seguenti carmina con uso del testo a fronte come 

strumento di confronto 

 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 16, 31, 38, 42,  50, 51, 56, 70, 72, 75, 76, , 85, 87, 93, 101, 109  

 

 

 

 

Indicazioni di Lavoro estivo PER GLI STUDENTI CON DEBITO 

 

Attività di scomposizione e analisi logica e del periodo della frase latina sia sul 

testo classico sia su testi (versioni) adattati a scopo didattico 

Esercitazioni di traduzione su testi adattati e classici 

Studio degli argomenti di letteratura  

Conoscenza approfondita dei testi tradotti con relativa analisi morfologica, 

sintattica e lessicale del testo.  

 

La prova scritta di settembre consisterà in una traduzione di un testo classico 

adattato e relative domande sul testo tradotto.  

 

Nel corso della prova orale si accerteranno le conoscenze di carattere letterario 

con costante riferimento ai testi classici tradotti .  

 


