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TEMI E LUOGHI DELLA CIVILTÀ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 
 
La civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento 
Il quadro storico 
Che cos’è l’Umanesimo 
Dall’Umanesimo al Rinascimento 
Pico della Mirandola“L’uomo al centro del mondo” 
 
I centri dell’Umanesimo italiano 
L’Italia delle corti 
Venezia e il Veneto 
Firenze e la Toscana 
Lorenzo il Magnifico: vita e opere, “Trionfo di Bacco e Arianna” 
Angelo Poliziano: vita e opere, “I’ mi ritrovai fanciullo un bel mattino” 
 
Temi della civiltà umanistico-rinascimentale 
Il ruolo delle arti nella cultura umanistico-rinascimentale 
Leonardo da Vinci: vita e opere, “Il pittore e poeta: l’occhio finestra dell’anima” 
L’intellettuale e le istituzioni 
La civiltà delle buone maniere: Baldassare Castiglione e Giovanni della Casa 
Ombre, ironia e follia: l’altro volto dell’Umanesimo 
 
La questione della lingua e il petrarchismo 
Pietro Bembo: vita e opere, “Il primato della scrittura” 
 
L’UOMO NUOVO TRA REALISMO E UTOPIA 
 
Niccolò Machiavelli 
La vita, il pensiero, la poetica e le opere; 
Il Principe: caratteri generali, struttura, lingua e stile. 
Brani svolti: “La composizione del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10 
Dicembre 1513”, “I tipi di principato e come acquisirli (I)”, “Il principe prudente e 



l’occasione (VI)”, “Il principe nuovo: Cesare Borgia (VII)”, “Morale e politica in 
Machiavelli (XV)”, “I comportamenti adatti al principe (XVIII)”, “Il ruolo della fortuna 
(XXV)”, “L’esortazione a liberare l’Italia (XXVI)” 
I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 
 
Francesco Guicciardini 
La vita, il pensiero, la poetica e le opere; 
I Ricordi: caratteri generali, struttura, lingua e stile. 
ARIOSTO E IL “POEMA DEL MOVIMENTO” 
 
Ludovico Ariosto 
La vita, il pensiero, la poetica e le opere; 
Le Satire, “Una dichiarazione di libertà (Satire III) 
L’Orlando Furioso: caratteri generali, struttura, lingua e stile. 
Brani svolti: “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori & La verginella è simile alla rosa 
(I)”, “Cloridano e Medoro: il modello virgiliano (XVIII)”, “La follia di Orlando (XIX & 
XXIII)”, “Il viaggio di Astolfo sulla Luna (XXXIV)” 
 
 
TASSO E L’«AUTUNNO DEL RINASCIMENTO» 
 
Controriforma e Manierismo 
Profilo storico e il Manierismo 
 
Torquato Tasso 
La vita, il pensiero, la poetica e le opere; 
La Gerusalemme Liberata: caratteri generali, struttura, lingua e stile. 
“Proemio (I, 1-5)” 
 
 
L’UNIVERSO BAROCCO 
 
L’universo in espansione  
Che cos’è il Barocco 
Gli assetti del mondo fra Cinquecento e Seicento 
Galileo Galilei: la vita, il pensiero, la poetica e le opere; “«Mondo sensibile» e 
«Mondo di carta»” 
Giovan Battista Marino: la vita, il pensiero, la poetica e le opere; “L’Adone” 
 
 
IL SECOLO DEI FILOSOFI E DELLE RIVOLUZIONI 
 
La crisi della coscienza europea 
Verso una nuova civiltà 



 
La storiografia e la filosofia in Italia 
Erudizione, critica e storiografia 
 
L’Europa dei Lumi 
Il contesto storico 
Che cos’è l’Illuminismo 
La formazione e circolazione delle idee 
L’Illuminismo in Europa 
L’Illuminismo in Francia: Diderot, D’Alembert, Voltaire, Rousseau (la vita, il 
pensiero, la poetica e le opere; “Il mito del buon selvaggio”), Montesquieu (la vita, il 
pensiero, “Lo spirito delle Leggi”, “Lettere persiane”) 
L’Illuminismo in Italia (Napoli, Lombardia): L’Accademia dei Pugni, Il “Caffè”, 
Alessandro e Pietro Verri, Cesare Beccaria “Tortura e pena di morte” 
 
 
IL GRANDE SETTECENTO ITALIANO 
 
Carlo Goldoni 
La vita, il pensiero, la poetica e le opere; 
“Mondo e “Teatro” nella poetica di Goldoni  dalla Prefazione dell’autore alla prima 
raccolta delle commedie. 
“La locandiera” caratteri generali, struttura, lingua e stile. 
 
Il Neoclassicismo: caratteri generali e periodo storico 
 
Giuseppe Parini 
La vita, il pensiero, la poetica e le opere; 
“Le Odi”(caratteri generali, struttura, lingua e stile): “La caduta (XV)” 
“Il Giorno”(caratteri generali, struttura, lingua e stile): “La vergine cuccia” 
 
DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI 
 
Canti dell’Inferno 
XIII 
XXVI 
XXXII 
XXXIII 
 
Canti del Purgatorio 
I 
II 
V 
VI 



 
ANALISI TESTUALE  
 
Tipologia B 
Saggio breve 
Articolo di giornale 
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