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Testi in adozione:  

- Luperini R., Cataldi P., Marchiani L., Marchese F., Le parole e le cose, Palumbo editore, voll. 1 e 2 

- Dante Alighieri, Divina Commedia – Purgatorio, ediz. libera  

 

1. L’età umanistico-rinascimentale  

 

- Il contesto storico-culturale. La questione della lingua 

 

- Lorenzo il Magnifico, Canzona di Bacco e Arianna 

 

- La tradizione cavalleresca  
- chanson de geste e ciclo carolingio (Chanson de Roland)  

- il romanzo cortese in versi e il ciclo bretone-arturiano (Chrètien de Troyes: Le chevalier de la charrette)  

- i cantàri, Boiardo e l'Orlando Innamorato (cenni)  
 

- Ludovico Ariosto 

- vita, ideologia, poetica, stile  

- Orlando Furioso: caratteri dell’opera e tecniche narrative 

- Orlando Furioso: Proemio; canto I  

 

- Niccolò Machiavelli 

- La trattatistica politica e gli specula principum 

- La biografia e le opere. Il pensiero politico e l’antropologia negativa  

- Lettera a Vettori (10 dicembre 1513)  

- Il Principe (trattazione comune con filosofia): dedicatoria, cap. I (Quanti siano i generi di principati e in 

che modi si acquistino), XV (di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o 

vituperati), XVIII (in che modo i principi debbano mantenere la parola data), XXV (quanto possa la fortuna 

nelle cose umane e in che modo occorra resisterle), XXVI (esortazione a pigliare l'Italia e a liberarla dalle 

mani dei barbari) 

- Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: le colpe della Chiesa; monarchia o repubblica? 

- Mandragola (lettura domestica del testo integrale) (con sintesi retrospettiva: il teatro nel Medio Evo, la 

rinascita umanistica del teatro regolare) 

 

- Francesco Guicciardini: sintesi 

 

2. L'età della Controriforma 

 

- Il contesto storico-culturale 

- il Concilio di Trento e la Controriforma 

- estetiche e poetiche  

- la commedia dell’arte  

 

- Torquato Tasso  
- Vita, ideologia, poetica, stile  



 

 

- Lettera a Scipione Gonzaga 

- Aminta (coro: “O bella età dell’oro”; il monologo del satiro) 

- la riflessione teorica: poema eroico e poema romanzesco 

- Gerusalemme liberata: caratteri dell’opera  

- Gerusalemme liberata: canto I (proemio); canto XII (Clorinda e Tancredi); videolezione di Pietro Cataldi; 

riferimenti al primo incontro fra Clorinda e Tancredi (I canto) e al primo scontro fra Clorinda e Tancredi 

(III, 21-33)  

 

3. L’età del Barocco e della rivoluzione scientifica  

 

- Il contesto storico-culturale 

- Le conquiste scientifiche e la nuova visione del mondo 

- Il Barocco; la poetica barocca (concettismo, meraviglia, metafora); anticlassicismo (i nuovi generi e gli 

anti-generi) 

- G.F. Maia Materdona, A una zanzara (pdf) 

- P. Zazzaroni, La tomba di Taide (pdf) 

 

- Galileo Galilei  
- dalla Lettera a Cristina di Lorena: scienza e sacre scritture 

- dal Saggiatore: la natura, un libro scritto in linguaggio matematico 

- dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: proemio (“una pura ipotesi matematica”), il 

“notomista” e il “mondo di carta” (II giornata) 

- approfondimento: B. Brecht, Vita di Galileo (lettura domestica) 

 

4. L’età della ragione e l’età dell’Illuminismo 

 

- Il contesto storico-culturale 

- L'Europa e la peculiarità della situazione italiana 

- l’Accademia dell'Arcadia (sintesi) 

- l’Illuminismo francese (ragione, natura, progresso, impegno civile, cosmopolitismo, tolleranza) 

- l’Illuminismo lombardo, le nuove accademie, il Caffè  

- le poetiche del secondo Settecento: Sensismo, Neoclassicismo, Preromanticismo; il Sublime 

- approfondimento: E. Burke: pleasure e delightful horror (pdf)  

 

- Cesare Beccaria 
- Dei delitti e delle pene: cap. XVI (contro la tortura), cap. XXVIII (contro la pena di morte) 

- approfondimenti: L. Sciascia, Una storia semplice (lettura domestica); progetto Camere Penali 

 

- Carlo Goldoni 

- vita, ideologia, poetica, stile 

- la riforma del teatro comico (“libro del mondo” e “libro del teatro”) 

- La locandiera (lettura domestica integrale, compresa l’avvertenza al lettore) 

 

- Giuseppe Parini 
- vita, ideologia, poetiche, stile; l’estetica sensista 

- dalle Odi: La Salubrità dell’aria 

- Il Giorno: caratteri dell’opera 

- Il Mattino: proemio; il giovin signore inizia la sua giornata; la colazione del giovin signore 

- Il Mezzogiorno: la “vergine cuccia” 

 

 



 

 

- Vittorio Alfieri  

- vita, ideologia, poetiche, stile 

- La Vita scritta da esso: caratteri dell’opera; epoca II, cap. VIII (una nuova concezione del letterato: la 

visita a Schönbrunn e a Berlino) 

- le opere politiche (sintesi) 

- il teatro tragico alfieriano: caratteri generali 

- Saul (sintesi) 

- Mirra (atto V, la terribile confessione) 

- dalle Rime: Tacito orror di solitaria selva 

      

5.   L’età napoleonica 

 

- Il contesto storico-culturale 

 

- Ugo Foscolo 

- vita, ideologia, poetiche, stile 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis: genere e caratteri dell’opera 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis: A chi legge (pdf), Incipit (“Il sacrificio della patria è consumato”); 

l’amore per Teresa (12 maggio 1798); la lettera da Ventimiglia (parti antologizzate) con riferimenti a 

Vico 

- dall’epistolario: le dimissioni dall’esercito (5 luglio 1801, pdf), la partenza per l’esilio (31 marzo 1815) 

- dalle Poesie: Autoritratto (pdf), Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto 

- carme Dei sepolcri: caratteri dell’opera (con 23 approfondimenti tematici su WeSchool); lettura integrale 

(sintesi dei vv. 91-149) 

- Approfondimenti:  

- G. Pecchio, dalla Vita di Foscolo, 1830, pp. 117-119 (pdf)  

- E.L. Masters, dall’Antologia di Spoon River: George Gray (pdf) 

- Catullo, carme 101 

 

6. L’età del Romanticismo 

 

- Il contesto storico-culturale 
- Romanticismo europeo (caratteri generali). Conflitto ontologico e conflitto storico: gli esiti, i temi, le 

poetiche 

- F. Schiller, Poesia ingenua e poesia sentimentale (passi antologizzati) 

- E.A. Poe, dai Racconti: Il pozzo e il pendolo (passi antologizzati, lettura domestica) 

- E.T.A.  Hoffmann, dai Racconti: L’uomo della sabbia (passi antologizzati in pdf) 

- Il Romanticismo in Italia, Il Conciliatore, la polemica fra classicisti e romantici:  

- M. de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (“Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani…”) 

- G. Berchet, dalla Lettera di Giovanni Grisostomo a suo figlio (“La sola vera poesia è popolare”) 

- Il romanzo e il romanzo storico 

- Approfondimenti: “Il perturbante” (lettura domestica) 

 

- Alessandro Manzoni 

- Vita, ideologia, opere, poetica 

- dalla Lettre à M. Chauvet (romanzesco e reale, poesia e storia) 

- dalla Lettera sul Romanticismo a Cesare D'Azeglio (l'utile, il vero, l'interessante)    

- Odi civili: Marzo 1821, Il cinque maggio 

- la novità della tragedia manzoniana 

- Adelchi: Atto III, coro (“Dagli atri muscosi”); atto IV, scena 1 (delirio di Ermengarda); atto IV, coro 

(“Sparsa le trecce morbide”) 



 

 

- dalla Storia della colonna infame: introduzione 

- I Promessi Sposi. Genesi, genere, modelli e struttura dell’opera; edizioni; spazio e tempo, il sistema dei 

personaggi, il narratore; la lingua, lo stile; i temi e i problemi (il percorso formativo, il male, la Provvidenza, 

i Promessi Sposi come espressione del cattolicesimo liberale; la conclusione del romanzo). Lettura del testo 

integrale consigliata; conoscenza dei passi antologizzati 

 

7. Divina Commedia, Purgatorio. Canti I, II, III, IV (riassunto), V, VI, VII (riassunto), VIII 

 

8. Produzione scritta                                      

Testo argomentativo su un tema di carattere generale, analisi testuale (testo poetico e in prosa) 

     

Spettacoli teatrali proposti: L’arme e gli amori (a cura di Carlo Mega, su Ariosto), Se questo è un uomo (di 

Primo Levi al Teatro Parenti) 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva 

(Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda la 

disciplina “Italiano”. 

 

Milano, 30 maggio 2020 

 

I rappresentati degli studenti      L’insegnante   

Alice Boccardi        Flores Reggiani 

Matteo Benedini 
  



 

 

  


