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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si articolerà in un modulo istituzionale di 48 ore (6 cfu), nel corso del quale si forniranno
notizie di carattere teorico, tecnico e metodologico sull’analisi dei testi letterari e sui lineamenti
fondamentali della storia della letteratura italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza dei lineamenti fondamentali della storia della letteratura italiana dalle origini al primo
Novecento; avviamento all’analisi dei testi letterari.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale, articolato anche attraverso possibili partizioni (esoneri) e finalizzato alla verifica dei
contenuti del programma.

APPELLI D'ESAME

14 dicembre 2018 (aperto a tutti, con l'esclusione dei frequentanti i corsi tenuti nel I semestre
dell'a.a. 2018/2019); 1° febbraio 2019 (aperto a tutti); 22 febbraio 2019 (aperto a tutti); 26 aprile
2019 (aperto a tutti, con l'esclusione dei frequentanti i corsi tenuti nel II semestre dell'a.a.
2018/2019); 31 maggio 2019 (aperto a tutti); 14 giugno 2019 (aperto a tutti); 12 luglio 2019
(aperto a tutti). Salvo diversa indicazione, gli esami si svolgeranno sempre alle ore 9 nello studio del
docente.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Esami: 20 aprile 2017 (aperto a tutti, con l'eccezione dei frequentanti i corsi del secondo semestre);
25 maggio 2018 (f. c. e laureandi della sessione estiva); 15 giugno 2018 (aperto a tutti); 13 luglio
2018 (aperto a tutti).
Il programma di Letteratura italiana dell'a.a. 2017-2018, come quelli relativi agli a.a. precedenti, è
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PROGRAMMA ESTESO

• Conoscenza dei lineamenti fondamentali di storia della letteratura italiana su un buon manuale,
con riferimento ai seguenti autori:
Dante, Petrarca, Boccaccio, Poliziano, Ariosto, Machiavelli, Tasso, Galilei, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo,
Leopardi, Manzoni, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale
• Conoscenza (analisi e commento) dei seguenti brani antologici:
Petrarca: Canzoniere (tre componimenti a scelta); Boccaccio: Decameron (tre novelle a scelta);
Machiavelli: Il Principe (cap. XXVI); Ariosto: Orlando Furioso (XXIII, ottave 102-135); Foscolo: Dei
sepolcri; Leopardi: Canti (tre a scelta); Verga: I Malavoglia (cap. XV); Pascoli: Myricae (tre
componimenti a scelta); D’Annunzio: Alcyione (tre componimenti a scelta); Pirandello: Uno nessuno e
centomila (libro I); Svevo: La coscienza di Zeno (Prefazione e Preambolo); Ungaretti: Allegria di naufragi
(tre componimenti a scelta); Montale: Ossi di seppia (tre componimenti a scelta).
Dante Alighieri, Divina Commedia – Studio dei seguenti canti (su una buona edizione commentata):
Inf. (due canti a scelta); Pg. (due canti a scelta); Pd.(due canti a scelta).
Per i brani a scelta, lo studente dovrà presentarsi all’esame con l’elenco delle letture da lui

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia: un buon manuale di storia della letteratura italiana (con antologia); una buona edizione
commentata della Commedia.
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