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Codice insegnamento  
Titolo dell’unità didattica Letteratura italiana 
Tipologia dell’attività formativa di 
riferimento Insegnamento obbligatorio di base 

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
Anno di corso I  
Durata del corso Annuale 
Numero totale di crediti (CFU) 9 
Carico di lavoro globale (in ore) 225 

Lezioni frontali: 54 
Esercitazioni:  
Verifiche:  Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 171 
Nome/i del/i docente/i  Traina Giuseppe 

Obiettivi formativi Conoscenza generale di periodi della letteratura italiana e studio 
approfondito di alcuni testi classici.  

Prerequisiti Nozioni fondamentali di metrica, retorica e delle moderne teorie 
della critica.  

Contenuto del corso 
1) Letture di classici: Dante, Boccaccio, Goldoni, Alfieri, 
Pirandello; 2) Testi critici; 3) Approfondimento: la tradizione della 
satira in versi.  

Testi di riferimento 

1) Dante Alighieri, dalla Divina Commedia: i canti I e V 
dell’Inferno, VI del Purgatorio e XXXIII del Paradiso;  Giovanni 
Boccaccio, dal Decameron: dieci novelle, tra le quali I, 1 (Ser 
Ciappelletto);  II, 5 (Andreuccio da Perugia); IV, 1 (Tancredi e 
Ghismunda); V, 9 (Federigo degli Alberighi); VI, 10 (Frate Cipolla); 
X, 10 (Griselda); Carlo Goldoni, La locandiera, Marsilio; Vittorio 
Alfieri, Vita (in edizione Oscar Mondadori oppure BUR oppure 
Garzanti)); Luigi Pirandello: un romanzo a scelta tra Il fu Mattia 
Pascal (Einaudi Tascabili), e Uno, nessuno e centomila (Einaudi 
Tascabili); Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, 
Einaudi Tascabili.  
2) Carlo Ossola, Introduzione alla Divina Commedia, Marsilio; 
Luigi Surdich, Boccaccio, Il Mulino; Nunzio Zago, Dante e 
Boccaccio, Euno Edizioni, 2013; Alberto Beniscelli, Il Settecento, Il 
Mulino; Ivan Pupo, Luigi Pirandello, Mondadori Education.   
3) Giuseppe Parini, Il Giorno – Le odi, a cura di G. Nicoletti, BUR; 
scelta di testi satirici italiani fra Cinque e Novecento (l’elenco 
completo delle poesie da studiare sarà fornito durante le lezioni); 
Giuseppe Traina, Centralità, tramonto e riemersioni della satira tra 
Settecento e Novecento (il saggio sarà disponibile presso lo studio 
docenti).  
 
Si raccomanda di studiare i testi nelle edizioni consigliate: i libri 



si possono acquistare in libreria o consultare (o prendere in prestito) 
in biblioteca: meglio non fidarsi dei testi e dei commenti presenti in 
Internet, tranne che di pochi siti, consigliati sul sito di Facoltà.  
Agli esami bisogna presentarsi muniti di tutti i testi poetici, che 
potranno essere oggetto di lettura, parafrasi e commento.  
Per gli studenti non frequentanti: la frequenza delle lezioni è 
vivamente consigliata ma chi, per impegni di lavoro o per altri 
motivi, non potrà frequentarle dovrà studiare, oltre ai testi in 
programma, il libro di Raffaele Morabito, Dimensioni della 
letteratura italiana, Carocci. 

Metodi didattici Lezioni frontali; una prova in itinere.  
Modalità di accertamento dei 
risultati di apprendimento 

Verifiche orali e scritte in itinere; prove  orali finali 

 
 


