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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

A.S. 2021/2022 

ITALIANO ed EDUCAZIONE CIVICA 

 classe 4C 

Programma svolto 

 

Prof. C.O. Galizia 

 

Testi in adozione: 
R. LUPERINI, P. CATALDI, Liberi di interpretare – ed. rossa, volumi 1, 2, Palumbo 
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia/Purgatorio  
        

A.   Letteratura 

L. ARIOSTO (prosecuzione):  
Orlando Furioso: le tematiche, l’ironia ariostesca. 
T5 Orlando pazzo per amore    
T6 Astolfo sulla luna 

Le opere minori: le commedie. Le Satire 

N. MACHIAVELLI: la vita e la formazione culturale. Il Principe: composizione, titolo, 
struttura, lingua e stile. L’ideologia. Le qualità e le virtù del principe. Etica e politica. 
N.B Per tutti i testi elencati si richiedono: comprensione, analisi stilistica e tematica 
 
Testi: T1 La lettera dedicatoria           

T2 Tipi di principato e modi per acquistarli 

T3 Il ruolo della violenza storica 

T5 La “verità effettuale” 

T6 Il leone e la volpe 

T7 La fortuna  

T8 L’esortazione finale 

Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 

Le commedie.  
La novella di Belfagor arcidiavolo (su fotocopia) 
La Mandragola: lettura integrale e analisi tematica. 
 
La trattatistica sul comportamento: modelli ed esempi. 
B. CASTIGLIONE da Il libro del Cortegiano: T3 La corte di Urbino 

G. della CASA dal Galateo: T5 Perbenismo e omologazione  

 
Il petrarchismo: caratteri e tematiche. Il petrarchismo femminile. 
P. BEMBO dalle Rime T1 Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura 

G. STAMPA   dalle Rime T4 Rimandatemi il cor, empio tiranno 

                                               Voi, ch’ascoltate in queste meste rime (su fotocopia) 
G. della CASA dalle Rime   T3 O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa 

 

T. TASSO: la vita e il contesto socio-culturale.  
Gerusalemme Liberata: composizione, edizioni, struttura e trama, fonti, personaggi principali, 
temi, poetica. Amore e guerra. Lingua e stile. Il passaggio alla Gerusalemme conquistata. 
T1 Proemio  
T2 Erminia tra i pastori 
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T3 Il duello di Clorinda e Tancredi (XII, ottave 50-70)  
T4 Il giardino di Armida  
 

La lirica barocca: meraviglia, concettismo, metafora.  
G.B. MARINO: le ragioni del successo; le modalità operative.  
Dalla Lira   Onde dorate (su fotocopie)    
Bella schiava - Donna che cuce (su fotocopie) 
T2 Rete d’oro in testa della sua donna  

Adone: struttura e temi   Rosa riso d’amor (su fotocopie) 
 

G.M. MATERDONA A una zanzara (su fotocopie) 
CIRO di PERS T4 L’orologio a rote (su fotocopie) 
 
Illuminismo: i capisaldi. Illuminismo francese; l’Encyclopédie.  
L’Illuminismo milanese: caratteri. “Il Caffè”. 
 
P. VERRI da Il Caffè Il programma del “Caffè” (p.367) 
dalle Osservazioni sulla tortura T1 È lecita la tortura? 
C. BECCARIA da Dei delitti e delle pene T2 Contro la pena di morte 

 
C. GOLDONI: la vita; dalla Commedia dell’Arte alla riforma teatrale; le fasi della commedia 
goldoniana. Gli oppositori; tra lingua e dialetto. I Mémoires. 

Lettura integrale e analisi tematica delle commedie:  
La locandiera 

La bottega del caffè 
G. PARINI: la vita; l’ideologia e la poetica; l’atteggiamento verso la nobiltà e l’Illuminismo; 
dalle odi “illuministiche” al periodo neoclassico.  
Il Giorno: genesi, struttura, temi; la satira del mondo aristocratico. 
 

Dal Mattino: T2 Il risveglio 

Dal Mezzogiorno: T3 La vergine cuccia   

 
V.ALFIERI: le irrequietudini giovanili e la “conversione” letteraria. Caratteri delle Rime. La 
poetica tragica. I trattati politici. 
La Vita scritta da esso e la vocazione poetica. Lo stile. 
 
Dalle Rime   T2 Tacito orror di solitaria selva 

Da Mirra   T4 La terribile confessione di Mirra 

Dalla Vita scritta da esso T5 Nascita di un poeta 

Le reminiscenze infantili (p.588) 
Neoclassicismo e Preromanticismo: definizione e caratteri. 
 
U. FOSCOLO: la vita e la personalità; le Ultime lettere di Jacopo Ortis: struttura e temi. I 
sonetti e le odi: caratteri. Dei sepolcri: composizione, struttura e temi. 
 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 
T1 L’amore per Teresa  
 Il bacio e le illusioni (p.675) 
T2 La lettera da Ventimiglia       

Il sistema dei personaggi nell’Ortis 

Dai Sonetti: T4 Alla Sera       
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T6 In morte del fratello Giovanni 

T5 A Zacinto 

  

Dalle Odi   T3 All’amica risanata  
Dei sepolcri (lettura integrale) 
 

B.  Divina Commedia: Purgatorio 

Caratteri e struttura della cantica; analisi e commento dei seguenti canti: 
I, III, V, VI, XI, XIII, XXIII, XXVIII  
 
C. Tecnica di scrittura 
- Testo poetico: teoria e analisi (ripresa) 
- Avvio alle tipologie dell’Esame di Stato 
D. Lettura integrale e analisi di testi 
Sono stati letti individualmente e analizzati in classe i seguenti testi: 
N. Machiavelli, La Mandragola 

C. Goldoni, La locandiera 

C. Goldoni, La bottega del caffè 

A. D’Avenia, Ciò che inferno non è 

G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini e confronto con l’omonimo film di De Sica 
 
F. Dürrenmatt, La panne (anche per ed. civica) 
E. Fassone, Fine pena: ora (anche per ed. civica) 
È stata letta e interpretata in classe dagli studenti la commedia: 
La cantatrice calva di E. Ionesco 
 
 
Visione delle seguenti rappresentazioni teatrali: 
Morte di un commesso viaggiatore (dramma di A. Miller) presso il Teatro F. Parenti di Milano  
Le armi, gli amori (testi dall’Orlando Furioso) presso il Liceo Einstein, a cura di C. Mega 
   
 
EDUCAZIONE CIVICA  

Educazione alla legalità: le figure del processo penale - Progetto con la Camera Penale di Milano. 
Fine pena: ora - l’ergastolo, il reinserimento, la condizione carceraria attraverso il romanzo del 
giudice Fassone. 
F. Dürrenmatt, La panne - giustizia, colpa e pena attraverso un processo fittizio. 
Dei delitti e delle pene di C. Beccaria: l’inutilità e l’illegittimità della pena di morte. 
 
Visione del film Ariaferma nella Casa Circondariale di San Vittore di Milano: la condizione 
carceraria secondo il film di L. Di Costanzo. Pena e rieducazione nel dibattito tra gli studenti e i 
detenuti. 
 
 
 
Milano, 7.06.2022        L’insegnante 

         Prof. Carmela Ornella Galizia 
 

Gli studenti 
 
 


