
Classe IV G a.s. 2012/2013 

Programma svolto di Italiano 

 

L’Età umanistica (ripasso) 

Luigi Pulci, Il diavolo Astarotte e lo spirito rinascimentale 

Matteo Maria Boiardo, Il duello di Orlando e Agricane 

L’età del Rinascimento. Le strutture politiche, economiche e sociali. Le idee e la visione del mondo. Intellettuali e 

pubblico. La questione della lingua 

Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia (lettura integrale) 

 

Ludovico Ariosto: la vita, le opere minori, l’Orlando furioso 

- Dalle Satire: L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia 

- Il proemio dell’Orlando furioso 

- Un microcosmo del poema: il canto I 

- Il palazzo incantato di Atlante 

- La follia di Orlando 

- Astolfo sulla luna 

  

Niccolò Machiavelli: la vita, il Principe, il pensiero politico, la Mandragola 

- L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10.12.1513 

- Il Principe: la dedica 

- Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino 

- I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù 

- Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati 

- In che modo i principi debbano mantenere la parola data 

- Perché i principi italiani hanno perso i loro stati 

-  Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle 

- Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari 

- La Mandragola 

 

Francesco Guicciardini: la vita, i Ricordi politici e civili 

L’individuo e la storia. Gli imprevisti del caso. Il problema della religione. Le “varie nature degli uomini”. Le 

ambizioni umane. I rapporti e le relazioni umane 

 

L’età della Controriforma; il concetto di Manierismo 

Torquato Tasso: la vita, la produzione drammatica: l’Aminta, il Galealto, il Re Torrismondo. La Gerusalemme Liberata  

Dall’Aminta: S’ei piace ei lice (coro dell’atto I) 

Dalla Gerusalemme Liberata 

- Proemio 

- La parentesi idillica di Erminia 

- La morte di Clorinda 

- La selva incantata 

- Il giardino di Armida 

- Rinaldo nella selva incantata 

 

Il Seicento. Strutture politiche, sociali ed economiche. Le idee e le visioni del mondo. Galileo Galilei. Il Barocco. La 

commedia dell’arte 

Giovan Battista Marino. Dalla Lira: Onde dorate; Amori di pesci. Dall’Adone, Rosa, riso d’amor. 

Claudio Achillini, Bellissima spiritata 

 

Il Settecento. La situazione politica ed economica del secolo. La situazione italiana. L’Arcadia. L’Illuminismo in Italia. 

Il Caffè. Cesare Beccaria. 

Paolo Rolli, Solitario bosco ombroso. Giambattista F. Zappi, Sognai sul far dell’alba 

Carlo Goldoni: la vita, la riforma della commedia nei suoi aspetti tecnici e ideologici. La Locandiera 

Giuseppe Parini: la vita, i rapporti con l’Illuminismo, le odi, il Giorno 

Dal Mattino, IL giovin signore inizia la sua giornata; La “vergine cuccia” 

Caratteri  delle tragedie alfieriane. Il Saul 

 

Dante, Purgatorio, canti: I II, III, V, VI, XI, XVI, XXIII. Per la composizione scritta sono state svolte in classe e a casa 

esercitazioni di varia tipologia: analisi del testo, saggio breve, tema argomentativo. 

 

I Rappresentanti degli alunni      Il Professore 


