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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 
   

Programma finale di ITALIANO 

Classe: 3^F            Anno Scolastico 2021-2022 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

POESIA (ripasso dei contenuti appresi nel biennio). Cenni di prosodìa poetica: il conteggio delle sillabe metriche, 

la clausola di verso, i fenomeni prosòdici di sinalèfe, dialèfe, sinèresi e dièresi, le cesure e gli emistichi. La struttura 

del sonetto e della canzone (stanza, fronte, sirma, volta, piede, chiave, cobla capfinida, congedo); la terzina 

dantesca; il prosimetro. Le rime (baciata, alternata, incrociata, interna). La definizione di "figure retoriche", il loro 

scopo, ed il meccanismo ancestrale dello “straniamento". Figure di suono/foniche: fonosimbolismo, allitterazione, 

assonanza e consonanza, onomatopea, paronomasia, omoteleuto, poliptoto, figura etimologica/accusativo interno, 

enjambement. Figure di posizione/sintattiche: anafora, catafora, chiasmo e parallelismo, anastrofe, iperbato, 

anacoluto, anadiplosi, epanalessi, epanadiplosi, enumerazione, tricolon/tetracolon/pentacolon, asindeto e 

polisindeto, ellissi, deissi. Figure di significato/semantiche: similitudine, metafora, allegoria, metonimia, 

sineddoche, endiadi, antifrasi, preterizione, reticenza/aposiopèsi, sinestesia, perifrasi, eufemismo, litote, ipallage, 

climax e anticlimax, iperbole, adynaton, ossimoro, antitesi, allocuzione, apostrofe, prosopopea/personificazione, 

hysteron-proteron, antonomasia, pleonasmo, invettiva, zeugma, dittologia sinonimica, aprosdòketon. 

I due livelli del linguaggio poetico: denotativo (letterale, oggettivo, descrittivo) e connotativo (simbolico, emotivo, 

metaforico). 
 

LETTERATURA. La cultura medievale: concezione spazio-temporale, assenza di profondità e contestualizzazione 

storica, scansione temporale sulla base dei tempi religiosi e liturgici; la visione gerarchica e piramidale del mondo, 

della storia e della letteratura, la religiosità dogmatica cristiana, il rifiuto della dimensione mondana. I temi 

dell’epoca medievale: lo spazio e il tempo (visione aprospettica e decontestualizzata della Storia), l’amore e la 

donna (demonizzazione ed esaltazione cortese), le figure sociali (monaco, cavaliere, mercante), simbologia della 

natura ed allegoria della Storia. Le interpretazioni allegorica e simbolica, il concetto di "figura" (Erich Auerbach) e 

la polisemia del reale. 

La scuola poetica siciliana e la figura di Federico II di Svevia; la sconfitta dei ghibellini di Manfredi nel 1266; la falsa 

diceria sul matrimonio di Costanza d'Altavilla; la figura di Iacopo da Lentini e la storia di Pier delle Vigne, cancelliere 

dell’impero e letterato. 

I valori della civiltà laica cortese: terminologia, liberalità, quête, servitium amoris, il cavaliere e la donna. I trovatori 

provenzali in lingua d’oc, il senhal, trobar clus di Arnaut Daniel e trobar leu, il lauzengier. Il De amore di Andrea 

Cappellano, i precetti d'amore, corteggiamento e matrimonio • T2 “I (12) comandamenti di Amore”. Introduzione 

alla produzione in lingua d’oïl (ciclo carolingio e ciclo bretone), le chansons de geste e le imprese di Roland/Orlando. 

Brunetto Latini, politico, letterato, maestro di Dante: la sua enciclopedia (di carattere erudito-compilatorio) in 

volgare francese (Livres dou) Tresor, e l’incompiuto poemetto didascalico-allegorico in volgare italiano Tesoretto.  I 

rimatori Siculo-Toscani (Bonagiunta Orbicciani da Lucca e Guittone d'Arezzo). 

Il genere poetico della "pastorella" come nobilitazione letteraria e simbolica della violenza sessuale legittimata da 

parte dei ceti dominanti sulle popolane. 

Guido Guinizzelli come precursore ed ispiratore dello Stilnovo; vita ed opere. • T4 canzone "Al cor gentil rempaira 

sempre amore"; il nuovo concetto di nobiltà di spirito al posto di nobiltà di sangue; la teoria dei poteri delle pietre 
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preziose secondo i lapidari medievali. • T5 sonetto "Io voglio del ver la mia donna laudare"; il potere salvifico e 

nobilitante della donna; le descrizioni evanescenti ed idealizzate. 

Lo “Stilnovo”: origine e definizione (cfr. [auto]definizione dell’anima di Bonagiunta in Purg.XXIV), pubblico, amore 

spiritualizzato e nuove convenzioni, la nobiltà d’animo, la dolcezza dello stile linguistico. I principali esponenti: 

Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, Forese Donati, Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi, Cino da Pistoia. La 

tenzone poetica tra Dante e Forese: sonetto • "Chi    udisse tossir la malfatata" [p.287]; Lapo Gianni • "Nel vostro viso 

angelico amoroso” [fotocopia]. 

Guido Cavalcanti, personaggio storico e letterario; la teoria degli "spiritelli", la drammatizzazione dello 

sbigottimento amoroso, l’ineffabilità e l’incompiutezza della conoscenza umana, la densità  semantica dei suoi versi; 

le teorie di Ibn Rushd (Averroè). I sonetti • T6 "Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira"  • T7 "Voi che per li occhi 

mi passaste 'l core”. 

La produzione comico-burlesca, il concetto di "poeta maledetto" ed il gusto dello straniamento provocatorio, gli 

artifici retorici più usati da questo genere poetico. Cecco Angiolieri: vita e opere; sonetti • T10 "«Becchin’ 

amor!»«Che vuo’, falso tradito?»" • T11 "S’io fossi foco, arderei ‘l mondo"  • T12 "Tre cose solamente mi so’ in 

grado"; contaminazioni tra Angiolieri, Fabrizio De André e Giorgio Gaber. Rustico Filippi, vita e sonetto •  "Dovunque 

vai conteco porti il cesso" [file online].  

Marco Polo: l'Oriente come fonte di esotico, ignoto, fantastico; la commistione di generi letterari nella sua opera; 

la vita e i due viaggi in Cina con il padre Niccolò e lo zio Matteo, il servizio come consigliere e funzionario alla corte 

di Qublai Khan; la cattura da parte dei genovesi e  l'incontro in carcere con Rustichello da Pisa, redattore in francese 

della prima  versione dell'opera, Le divisamente dou monde. La redazione de "Il Milione", struttura, narratore, scopi,  

pubblico, mentalità e metodi. Jacques Le Goff sull’ “esotismo onirico”; la rielaborazione di Calvino ne Le città 

invisibili (1972). • T4 “Diversità e meraviglia del mondo” (prologo del Milione) • T5 “Il palazzo del gran Khan”. 

Dante Alighieri: I dati biografici (nome, famigliari, l’incontro con Beatrice, il traviamento dopo la morte di lei, il 

ravvedimento morale e letterario), l’esperienza militare (Campaldino a giugno e Caprona ad agosto 1289) e la 

carriera politica: l'iscrizione all’Arte di medici     e speziali dopo la deroga del 1295 agli Ordinamenti di Giano della 

Bella del 1293, il consiglio dei Trentasei, dei Cento, il priorato nel 1300, l’adesione ai guelfi Bianchi, le ambascerie a 

San Gimignano e a Roma, la presa del potere a Firenze da parte del principe Carlo di Valois e di papa Bonifacio VIII 

nel novembre 1301, la condanna in contumacia nel gennaio 1302, la nuova condanna al rogo nel marzo 1302, 

l’autoesilio. 

La formazione culturale e politica. Introduzione al prosimetro Vita nuova, struttura e trama; l’interpretazione 

mistico-anagogica. Il trattato-prosimetro incompiuto Convivio (struttura, scopi e destinatari, immagini metaforiche, 

contenuto, le componenti autobiografiche). I 4 livelli di interpretazione di un testo secondo il Convivio dantesco 

(letterale, allegorico, morale, anagogico). Il trattato Monàrchia di Dante: struttura, contenuto ed ideologia; la teoria 

dei "due soli", le due guide dell’uomo, imperatore e pontefice, ed il conflitto dei loro ruoli: teocratici vs imperialisti 

vs regalisti; l'illegittimità della “Donazione di Costantino", la strumentalizzazione dell'opera da parte dei 

contemporanei e dei posteri. Il trattato incompiuto De vulgari eloquentia, il contenuto  dei primi due libri, le lingue 

dell’oc e dell’oil e le 14 varietà di quella del sì; le caratteristiche del volgare ideale (illustre, cardinale, regale, curiale). 

Dante e la questione della lingua italiana (lessico fondamentale ed intellettuale; monolinguismo vs plurilinguismo 

e il problema dei modelli). 

La COMEDÌA. Il poema come strumento di gratitudine o di vendetta. Maometto come prete seminatore di discordie 

ed il boicottaggio di parte del mondo islamico. Gli auctores classici di Dante, in particolare Virgilio (Eneide), Ovidio 

(Metamorfosi), Stazio (poemi epico-mitologici Tebaide e Achilleide) e Lucano (poema epico-storico Pharsalia). La 

concezione cosmologica medievale del pianeta Terra (emisferi delle terre emerse e delle acque, i luoghi alle quattro 

estremità del mondo [Gades, Gerusalemme, Gange, Purgatorio], la formazione della cavità infernale e dell’isola-

montagna in seguito alla precipitazione di Lucifero. L’anima del politico e filosofo stoico Catone il Giovane Uticense 

come custode della spiaggia del Purgatorio. La struttura del Paradiso (Empìreo, Candida Rosa, i nove cieli di ètere e 
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le intelligenze angeliche ad essi preposte) e del Purgatorio (spiaggia, antipurgatorio, portale, cornici e paradiso 

terrestre). 

Introduzione alla Comedìa dantesca: titolo, trama, tecniche narrative e cronologia di composizione; interpretazione 

allegorica e figurale. Introduzione alla cantica dell’Inferno (fasi di redazione, ambientazione, struttura e criteri di 

ripartizione delle pene; incontinenti, violenti, eretici, fraudolenti e traditori; i quattro fiumi infernali; la città di Dite; 

Lucifero; il contrappasso analogico e contrastivo; gli ignavi e l’invenzione dell’Antinferno; gli spiriti magni pagani e 

l’invenzione del Limbo). Il plurilinguismo dantesco, stile tragico e stile comico.  

• Riassunto analitico narrativo (sul volume di Santagata) di tutti i canti infernali dal n.1 al 13. 

• Canto I (integrale): la selva e le tre fiere; la figura storico-letteraria di Virgilio; la profezia del Veltro e le quattro 

possibili interpretazioni (topografica, ecclesiastica, politica, celeste).  

• Canto III (integrale): il portale infernale, il contrappasso contrastivo degli ignavi, il personaggio di Celestino V (v. 

Storia), il demonio Caronte.  

• Canto IV (integrale): le anime dei Magnanimi e il significato allegorico del "nobile castello", delle sette mura, delle 

sette porte, e del piccolo fiume (virtù cardinali, intellettuali, teologali, le sette parti della filosofia, le arti del Trivio 

e del Quadrivio); spiriti attivi e contemplativi, i personaggi mitologici, politici (Cesare “lucaneo” e Salah-al-Din), 

letterari, scientifici e filosofici (Ibn Sina e Ibn Rushd); Averroè (Ibn Rushd, XII sec.) e la sua interpretazione 

dell’aristotelismo, in contrapposizione col tomismo di S.Tommaso d’Aquino (XIII sec.).  

 • Canto V (integrale): i lussuriosi, il mito di Minosse-Pasifae-Ègeo-Tèseo-Arianna-Dionìso, Paolo Malatesta da 

Rimini, Francesca da Polenta da Ravenna ed il suo discorso sull’amor cortese, l’adulterio durante la lettura del 

Lancelot di Chrétien de Troyes, Galehaut.  

• Canto VI (integrale): i golosi, Cerbero, Ciacco, la situazione politico-morale di Firenze e la prima profezia sull’esilio, 

lo stato dei dannati dopo il Giudizio Universale (teoria aristotelica della perfezione). 

• Canto VII, (vv.1-96): il demonio Pluto e le sue enigmatiche parole, avari, prodighi, il contrappasso e la creatura 

angelica “terrestre” della Fortuna.  

• Canto X (integrale): la città di Dite, il concetto di "epicureo" al tempo di Dante, e la reale dottrina di Epicuro; i 

personaggi di Manente "Farinata" degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti; il confronto politico-dialettico con Dante, la 

seconda profezia dell’esilio, e il ricordo di Montaperti (set. 1260); la prescienza del futuro e l’ignoranza del presente 

nei dannati. 

• Canto XIII (integrale): Arpie, la vendetta del centauro Nesso su Eracle; l'episodio virgiliano di Polidoro; Pier delle 

Vigne e Federico II Hohenstaufen; gli scialacquatori (differenza con i prodighi) ed il topos della caccia infernale; il 

patronato Marte-San Giovanni Battista su Firenze.  

• Canto XV (vv.13-93): le anime dei sodomiti, l’incontro con Brunetto Latini, maestro di vita civile per Dante. 

Francesco Petrarca: la figura storico-letteraria, la vita, la laurea ed il dissidio interiore, il suo apporto a filologia ed 

Umanesimo e la sua “modernità”. Il Secretum: redazione, struttura, contenuto (l’autoprocesso davanti a S.Agostino 

e alla Verità, il riconoscimento dell’accidia e la sospensione della sentenza), l’influenza delle Confessiones di 

Sant’Agostino e della prosopopea delle Leggi in Platone e Cicerone, la drammatizzazione dialogica del conflitto 

interiore, problematica e irrisolta. Le Familiares (epistulae). Il Rerum vulgarium fragmenta o Canzoniere: struttura, 

redazioni, temi, intenti, la figura di Laura e la differenza con Beatrice. • T1 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

(1) • T4 "Movesi il vecchierel canuto et biancho" (16) • T7 "Solo et pensoso" (35) • T5 "Erano i capei d'oro a l'aura 

sparsi (90) •  T9 "Pace non trovo, et non ò da far guerra" (134). 

Il linguaggio e lo stile petrarcheschi (antireferenzialità, il paesaggio naturale connotativo e umanizzato, 

monolinguismo).  

La crisi del Trecento e la trasformazione dell'immaginario (misticismo e macabro); l'origine e il concetto di 

"macabro" nell'arte e nella letteratura, l'iconografia della "danse macabre" e del "memento mori". Il Trecento come 

"secolo cerniera" tra Medioevo ed età moderna.  

Giovanni Boccaccio: vita, opere, pensiero; la vita alla corte di Roberto d'Angiò, l'enigma di Fiammetta, l'influenza 

del rapporto con Petrarca, la nuova idea di letteratura, e l’etica laica e mondana. Il Decameron: caratteristiche, 
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titolo, destinatari, struttura, i personaggi, la cornice e i livelli diegetici e dei narratori, le introduzioni e le rubriche; 

le tre forze che dominano le vicende e l’agire umani: il Caso/Sorte, la Natura (inclinazioni, istinti materiali, 

l’amore/eros), e l’intelligenza (e l’onestà) individuale; la celebrazione dell’ingegno, dell’industria, del ragionato uso 

della parola e dell’ironia; l’agnosticismo etico-morale; l’invito al mantenimento dei valori cortesi arricchiti però dalla 

nuova visione borghese mercantilista. Boccacciano vs boccaccesco. Novelle lette ed analizzate: • La "novella delle 

papere" (dall’introduzione alla IV giornata [online]) • T2 “Andreuccio da Perugia” • T4 “Elisabetta da Messina” (IV, 

5) • T7 “Chichibìo e la gru" (VI, 4). 

L’opera allegorica di invettiva in prosa Corbaccio, e la misoginia senile dell’autore; • T2 p.335 "La donna al risveglio, 

prima del trucco". 

Niccolò Machiavelli: la vita, la carriera politica al servizio dei Medici e della Repubblica fiorentina; la riflessione sulla 

politica coma scienza autonoma, basata anche sui dati empirici, ed a-morale; il problema delle milizie civiche vs. 

mercenarie. • T1 Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 con la prima indicazione di redazione del 

"Principe". Il fraintendimento del pensiero machiavelliano (vs machiavellico) e la messa all’Indice dei libri proibiti 

dalla Chiesa. Le leggi immutabili della natura e dell’agire umani, da affrontare con “lo studio delle cose passate e 

l’esperienza delle cose presenti”, "historia magistra vitae", la "verità effettuale"; l’uomo ontologicamente malvagio 

ma socialmente educabile; preferibilità del regime repubblicano ma urgenza di quello autocratico nelle vicende 

italiane contemporanee; la religione come instrumentum regni. La novella di denuncia sociale e misogina "Belfagor 

Arcidiavolo". La commedia Mandragola: intreccio, personaggi (Callimaco, Lucrezia, Nicia, Ligurio, Timoteo, 

Sostrata), stile, messaggio. Il Principe o De principatibus: composizione, titolo, (s)fortuna dell’opera,  struttura 

generale (sezioni e capitoli), tematiche; tipologie di principati e metodi di acquisizione; la strategia del consenso; il 

rapporto tra capo politico e i due ceti dei magnati/aristocratici e del popolo; simulazione e dissimulazione, 

apparenza e realtà. 

• T1 Lettera dedicatoria a Lorenzo II de Medici • T3 “Il ruolo della violenza storica (6) • T4 “la strategia del consenso 

e il principato civile” (9) • T5 “La verità effettuale” (15) • T6 “Il leone e la volpe: animalità e lotta politica” (18) • T7 

“La fortuna” (25). 

Pietro Bembo: vita, opere e l'influenza sulla concezione della lingua letteraria italiana  e del canone degli autori da 

imitare; il trattato dialogico "Asolani", la sua struttura, i personaggi, le tre visioni complementari dell'Amore. Le 

"Prose della volgar lingua" (1525): struttura, contenuti, influenza sull'italiano scritto letterario e sul canone dei 

secoli successivi  (Petrarca per la poesia in volgare italiano, Boccaccio per la prosa). 

Francesco Guicciardini: la vita, le opere e il pensiero. I "Ricordi" (genere, struttura, contenuti); i concetti- chiave del 

suo pensiero (massima/aforisma, relativismo gnoseologico ed empirico, discrezione e particulare). L’opera 

storiografica “Storia d’Italia”: analisi di fonti e archivi, relazioni con la politica internazionale, profilo psicologico dei 

personaggi, pessimismo. Lettura e commento di • T1 (Ricordi n.15, 17, 28, 30, 32, 35, 41, 44, 46, 57, 66) sulla natura 

umana, la Chiesa, la fortuna. 

 

STORIA. La cultura medievale: concezione spazio-temporale, assenza di profondità e contestualizzazione storica, 

scansione temporale sulla base dei tempi religiosi e liturgici. Caratteristiche del sistema vassallatico-beneficiario; i 

tre ordini della società feudale; l'affermazione dei Comuni in Italia, la borghesia, le Arti e il podestà; gli esili di 

Cavalcanti e Dante nella Firenze comunale. La visione teocratica della Chiesa. Gli ordini monastici (di Cluny e 

Citeaux); il monachesimo di Sant’Antonio Abate (251-356 d.C.) in Egitto e San Benedetto da Norcia (480ca-547 d.C.) 

in Italia; il misticismo di Bonaventura da Bagnoregio e il “razionalismo” Tommaso d’Aquino; Tomismo e Scolastica. 

Il tardo medioevo: il progressivo sviluppo nella società basso medievale (1200-1300) della figura del mercante e 

dell’attività della mercatura, che comporta una lenta ma progressiva ripresa degli spostamenti e degli scambi 

commerciali e culturali. Lo sviluppo della mercatura e della cartografia. Guelfi Bianchi e Guelfi Neri, le famiglie 

fiorentine dei Donati (Forese, Corso, Piccarda, Gemma) e dei Cerchi. L’elezione al pontificato dell’eremita Pietro 

Angelerio da Morrone (Celestino V) nel luglio 1294 e la sua rinuncia al soglio nel dicembre 1294, con l’immediata 

elezione di Bonifacio VIII (Benedetto Caetani); 1310 discesa dell’imperatore germanico Enrico/Arrigo VII di 

Lussemburgo in Italia, e la sua morte nel 1313 vicino a  Siena. Filippo IV Valois “il Bello” (1285-1314), papa Clemente 
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V (l’arcivescovo di Bordeaux Bertrand de Got), e la “cattività” del papato in Guascogna (1305-09) e ad Avignone 

(1309-77). Approfondimento sulla "Morte Nera", le epidemie europee: origini, diffusioni, rimedi e interpretazioni 

(approfondimento storico-sociale). Il fallimento delle banche fiorentine dei Peruzzi (1343) e dei Bardi (1346), in 

seguito al rifiuto di Edoardo III d’Inghilterra di restituire le somme prestategli per la guerra dei Cent’Anni. Il periodo 

delle "Guerre d’Italia" iniziato con la calata in Italia di Carlo VIII Valois nel 1494; Alejandro Borja (papa Alessandro 

VI), Carlo V Asburgo, i Lanzichenecchi ed il sacco di Roma del 1527. La genealogia di Carlo V Asburgo e Ferdinando 

d'Aragona il Cattolico. La famiglia de Medici tra Cosimo il Vecchio e Lorenzo II duca di Urbino, figlio di Piero il Fatuo 

e dedicatario definitivo del Principe (dopo la dedica originaria a Giuliano II, figlio di Lorenzo il Magnifico). 

 

LESSICO Immaginario; simbolo (con triangolo semantico); secolarizzazione; ascetico e mistico; volubile; 

millenarismo; bestiario, erbario/florario, lapidario; dogma; cancelliere, chierici, giullari, clerici vagantes, 

prosimetro, twist of plot, esegetico, ermeneutico,  simposio/convivio, misticismo, sincretismo, contaminatio; 

liberalità; cortese; malversazione, concussione; contumacia; nazione vs cultura; emeroteca; la teoria dei quattro 

umori: flemma/flemmatico, sangue/sanguigno, bile gialla/collerico, bile nera/melancolico; esilio, confino, 

interdizione; antonomasie "anfitrione" e "sosia"; compassato, ostentare, ostensorio,   pània, uccellare, mefitico, 

miasma, vagliare; anime vegetativa, sensitiva, intellettiva in Aristotele; agiografia; cartografia, isoìpsa e isòbara. 

LESSICO ANTICO E DANTESCO: parenti, noia, lombardo, conviene, reo/rio, ancorché, peltro,  feltro, nazione, veltro, 

maestro vs autore, togliere, tristo, fastidioso, guai(t)o, gente, perduto, fattore, pièta, lasso, guatare, noia, a guisa 

di, baratteria, sospettare, secreto, favellare, ragionare, coro/coreutica, reo, ratto, però, ancorché, le negazioni in 

italiano antico dopo le espressioni di  timore e dubbio. Il “se" ottativo/desiderativo; fia, mesto.  

 

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA. L'origine biologica delle ali negli esseri viventi. Inquadramento e 

possibili scenari del neoconflitto Russia-Ucraina; le conseguenze economiche delle sanzioni per l'Italia; lettura 

commentata di uno degli articoli di politica estera inviati alla classe, sulle motivazioni storiche e precedenti delle 

ostilità. La tendenza nelle "fake news" a far coincidere, consapevolmente o inconsapevolmente, il rapporto di 

"causalità" con quello di "correlazione". Il concetto di "argomentazione", tesi, antitesi, confutazione, sintesi; la 

classificazione delle argomentazioni. La differenza tra il concetto di auctoritas-autorevolezza e quello di potestas-

autorità. La lingua globale-artificiale dell’Esperanto, ed il suo inventore (1872-87) Ludwik Lejzer Zamenhof. 

“Buscetta” come antonomasia e la nascita del pentitismo. Il concetto di whistleblower (con la relativa legge italiana 

che lo tutela L.79/2017 e la direttiva europea 1937/2019). La tutela dei diritti femminili nella Convenzione 

dell’Assemblea Generale ONU del 1978. L’elezione del presidente della Repubblica italiana, e le sue prerogative. La 

magistratura in Italia. Cristianesimo e testimonianze storiche e letterarie dell'epoca realmente verificabili. Le 

dimensioni del mutamento linguistico, individuale e collettivo: diacronìa, diatopìa, diastratìa, diamesìa, diafasìa. 

 

NARRATIVA. Lettura integrale del romanzo "Sotto la falce" di Jesmyn Ward, edito da NN Editore. 

Ripasso di alcune nozioni di narratologia (es. il narratore, la focalizzazione, le sequenze narrative, l’alterazione del 

tempo del racconto). 

----------------------------------------------------- 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

• R.Luperini - P.Cataldi - L.Marchiani - F.Marchese, Liberi di interpretare, vol. 1 (Dalle Medioevo al Rinascimento), 

edizione rossa, Palumbo Editore. 

• Marco Santagata, Il racconto della Commedia. Guida al poema di Dante, Mondadori Oscar Saggi 

 

 

Milano, luglio 2022.       Il docente 

 

 Ettore De Padova 
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