
	  
1	  

	  
PROGRAMMA	  DI	  LINGUA	  E	  LETTERATURA	  ITALIANA	  	  

	  
Insegnante:	  	  Rosa	  Corona	  	  
Classe:	  IV	  E	  
	  
Testo	  in	  adozione:	  
A. Asor	  Rosa	  –	  Letteratura	  italiana	  Le	  Monnier	  scuola,	  volume	  2,	  volume	  3,	  
volume	  4	  

	  
 

COORDINATE STORICO – CULTURALI. 
 
IL QUATTROCENTO: L’ètà umanistica. 

••   Le strutture politiche, economiche e sociali. 
••   Centri di produzione e di diffusione della cultura 
••   Intellettuali e pubblico 
••   Le idee e le visioni del mondo: l’Umanesimo 
••   I centri dell’Umanesimo 
••   La lingua: latino e volgare. 

 
IL CINQUECENTO: 
L’età del Rinascimento 

••   Le strutture politiche, economiche e sociali. 
••   Centri di produzione e diffusione della cultura 
••   Intellettuali e pubblico. 
••   La questione della lingua  
••   Le idee e la visione del mondo. 
••   I centri  culturali del Rinascimento 

 
L’età della Controriforma 

••   Dalla Riforma alla Controriforma 
••   Le istituzioni culturali 
••   Il concetto di Manierismo 

 
IL SEICENTO: L’età del Barocco e della scienza nuova 
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••   Strutture politiche, sociali ed economiche 
••   Centri di produzione e  di diffusione 
••   Le idee e le visioni del mondo 
••   La questione della lingua 

IL SETTECENTO:  
L’età della ragione e dell’Arcadia 

••   La situazione politica ed economica del secolo: lo scenario mondiale 
••   La situazione italiana del primo Settecento 
••   Intellettuali e pubblico in Italia 
••   L’Arcadia  

L’Illuminismo 
••   Il concetto di Illuminismo 
••   Novità della situazione inglese: nascita del romanzo realistico e della stampa 

periodica 
••   L’Illuminismo francese: la letteratura polemica e l’Enciclopedia; il romanzo 

filosofico. 
••   Letteratura e Illuminismo in Italia. 

Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 
••   Caratteri generali  
••   Contributo tedesco alla cultura europea: Sturm Und Drang  
••   Il Neoclassicismo italiano 

L’OTTOCENTO: 
Il Romanticismo 

••   Caratteri principali 
••   Temi  
••   Il Romanticismo in Europa e in Italia 

 
 

 
GLI AUTORI 
 
 
Giovanni Pico della Mirandola  
 
 
 
Lorenzo Valla 
 
 
 
 
Lorenzo de’ Medici 

Lettura e analisi: 
Da “Oratio de hominis dignitate”: 

 «Dio ha fatto l’uomo libero» 
 
 

Lettura e analisi: 
Da “De falso credita et ementita Costantini 

donatione”: «L’inverosimiglianza della 
donazione» 

 
 

Lettura e analisi: 
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Luigi Pulci. La vita, la poetica. Il 
“Morgante”, le caratteristiche ed i 
contenuti del poema. 
 
 
Matteo Maria Boiardo. La vita e le 
opere. L’“Orlando innamorato”, la 
materia del poema, la struttura narrativa e 
lo stile. 
 

Da “I canti carnascialeschi”: «Trionfo di Bacco 
e Arianna» 

 
 
 

Lettura e analisi: 
“L’invocazione” ,“L’incontro tra Morgante e 

Margutte”, da “ Il Morgante" 
 
 
 
 

Lettura e analisi: 
“Proemio e Apparizione di Angelica”, “La 

fontana fatata”, “Una vicenda mai raccontata”,  
da “L’Orlando innamorato” 

 
 
 
 

 
Niccolò Machiavelli. La vita ed il pensiero. 
L’epistolario; gli scritti politici del periodo 
della segreteria.  
Il Principe: la composizione, il contenuto, la 
struttura.  
I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. 
 Le opere storiche e quelle letterarie. 
Il pensiero politico, la lingua e lo stile.  
 

Lettura e analisi: 
Dalle “Lettere”: «Lettera a Francesco Vettori 
del 10 dicembre 1513 »; 
Da “Il Principe”«La Dedica»; «Quanti siano i 
generi di…» (cap. I); «I principati nuovi…» 
(cap. VI); “Cesare Borgia” (cap. VI); «In che 
modo i principi…» (cap. XVIII); «Quanto 
possa la fortuna…» (cap. XXV).  “I mezzi e i 
fini della politica”;  
Da “I discorsi sopra la prima deca…”: «Il 
proemio al libro I» «Uno solo è atto a mantenere 
la repubblica e molti a mantenerla» 
“La Mandragola”: la trama. 
 

Francesco Guicciardini. La vita, il 
pensiero. Le opere minori. I Ricordi.  

Lettura e analisi: 
Da “I Ricordi”: «La natura dell’uomo»;  
 

Ludovico Ariosto. La vita, il pensiero, la 
poetica. Le opere minori. 
L’“Orlando furioso”: le fasi della 
composizione, l’organizzazione dell’intreccio, il 
motivo dell’“inchiesta” e la struttura del poema, 
la visione del mondo, la materia cavalleresca e 
l’ironia, la narrazione polifonica, la lingua e lo 
stile. 

Lettura e analisi: 
Dalle “Satire”: «Satira I» 
Dall’“Orlando furioso”: «Il Proemio» (canto I 
– vv 1- 32); «Il canto I» (ottave 5 – 81); «Il 
palazzo incantato di Atlante» (canto XII, 
ottave 1-20); «Angelica e Medoro»; «La follia 
di Orlando» (canto XXIII, ottave 100-136; 
canto XXIV, ottave 1-14); «Astolfo sulla luna» 
(canto XXXIV, ottave 70-87);«L’isola di 
Alcina» 
 

Torquato Tasso. La vita, il pensiero e la Lettura e analisi: 
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poetica. L’epistolario. Le Rime. La produzione 
drammatica.  
La “Gerusalemme liberata”, genesi, 
composizione e prime edizioni, la poetica, 
l’argomento, il genere e l’organizzazione della 
materia. L’intreccio del poema, la visione della 
realtà ed il “bifrontismo” di Tasso. La lingua e 
lo stile.  
 
 

Dalla “Gerusalemme liberata”: «Il Proemio»  
(canto I, ottave 1-5); «Erminia tra i pastori» 
(canto VII, ottave 1-22); « Duello tra Tancredi 
e Clorinda» (canto XII) 

Galileo Galilei. Cenni biografici, le opere.  
Il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo”  
 

Lettura e analisi:  
Da “Dialogo sopra i due massimi sistemi”: 
“Elogio dell’intelligenza dell’uomo”;  

Federico della Valle. Cenni biografici, le 
opere.  

Lettura e analisi:  
“La reina di Scotia” 
 

Giovan Battista Marino. Cenni biografici Lettura e analisi:  
Da “La lira”: “O baci avventurosi”; 
“Supremi piaceri” 

Giambattista Vico. Cenni biografici Lettura e analisi:  
Da “Scienza nuova”: “Il mondo fanciullo” ; 
“Omero e Dante”; 

Cesare Beccaria. Cenni biografici, le opere 
ed il pensiero. “Dei delitti e delle pene” 
 

Lettura e analisi: 
Da “Dei delitti e delle pene”: «Fine delle 
pene»; «Della pena di morte» 

  
Miguel De Cervantes; William 
Shakespeare; Daniel Defoe; Prèvost; 
Winkelmann; Goethe. Cenni biografici  
  
 

Lettura e analisi:  
Da “Don Chisciotte della Mancia”: 
“Nascita di un cavalier errante”; “ L’elmo 
di Mambrino”  
Da “ Robinson Crousoe” : “Il naufragio di 
Robinson”  
Da “ Manon Lescaut” : “L’avvio della 
storia” 
“L’apollo del Belvedere” di Winkelmann; 
“Il patto con il diavolo” di Goethe 

 
Carlo Goldoni. La vita, il pensiero. La 
riforma della commedia. L’itinerario della 
commedia goldoniana. La lingua. 
 
 
 
 
Giuseppe Parini. La vita, il pensiero, lo   

Lettura e analisi:  
Da “La locandiera”: “Una donna 
estraordinaria ” (Atto I) ; “Un cuore in 
fiamme” (Atto II) ; “Una gelosia 
imprevista” (Atto III). 
 

Lettura e analisi:                                           
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stile. 
 
 
 
Vittorio Alfieri. La vita, il pensiero, lo stile. 
La tragedia alfieriana. 

Da “Il Giorno”: “Il risveglio del giovin 
signore” ; La «vergine cuccia»  

Lettura e analisi:  

Da “Saul”: “La disperazione di Saul”; “La 
morte di Saul”; Da “ Vita”: “ Puerizia”  

Ugo Foscolo. La vita,il pensiero,lo stile. Lettura e analisi: 
Sonetti: “Alla Sera”; “A Zacinto”; “In 
morte del fratello Giovanni”; 
Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il 
rifugio nella solitudine antica” (11-28 
ottobre) ; “L’amore e le illusioni” (14-15 
maggio”  
“Dei sepolcri”  
 

  
     
 
Dante Alighieri – La Divina Commedia – Inferno-Purgatorio.  
Inferno 
Lettura,parafrasi,analisi e commento canti: VI, XIII, XXVI 
Sintesi dei seguenti canti: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XXV, XXVII, XVIII 
Struttura del Purgatorio 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, VI, XI, XXVI, 
XXVIII, XXX, XXXIII 
Sintesi dei seguenti canti: III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX , XXI, XII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII. 
Lettura integrale, e relativa verifica di  alcuni romanzi dell’ottocento e del 
novecento. 
TIPOLOGIE DI SCRITTURA 
Analisi del testo poetico e narrativo. Il saggio breve. 
 
Sassari 07/06/2017  
 
Gli Alunni           L’insegnante 
 
___________         _____________ 
 
	  


