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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

A.S. 2016/2017 

ITALIANO classe 4D 

Programma svolto 

 

 

 

Testi in adozione: 

G. Langella – P. Frare, Letteratura.it, voll. 1 e 2, Ed. Bruno Mondadori 

D. Alighieri, La Divina Commedia/Purgatorio (ed. a scelta)  
        

Argomenti 

 

N. MACHIAVELLI: l’attività politica e diplomatica. Il Principe: composizione, struttura e 

contenuti, fonti. Le novità dell’opera; il pensiero politico. Lingua e stile. 

N.B Per tutti i testi elencati si richiedono: comprensione, analisi stilistica e tematica 

 

Testi: T2 “La dedica a Lorenzo de’ Medici”          

T3 Il sommario dell’opera 

T4 La virtù e la forza dei principi nuovi 

T6 L’etica del principe 

T7 La forza e l’astuzia del principe 

T9 Virtù e fortuna nella lotta politica 

T10 Il manifesto del pensiero politico di Machiavelli 

 

Dalle Lettere T1 La lettera a F. Vettori 

Le opere teatrali e letterarie. 

La novella di Belfagor arcidiavolo (su fotocopie) 

La Mandragola: lettura integrale e analisi tematica. 

 

Il petrarchismo: caratteri e tematiche. 

P. BEMBO dalle Rime   Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura (su fotocopie) 

G. STAMPA   dalle Rime   Voi, ch’ascoltate in queste meste rime (su fotocopie) 

M. BUONARROTI dalle Rime   Giunto è già ’l corso della vita mia (su fotocopie) 

G. della CASA dalle Rime    O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa 

L’anticlassicismo:  

F. BERNI dalle Rime   Chiome d’argento fine, irte ed attorte (su fotocopia) 

 

T. TASSO: una vita errabonda; l’intreccio tra vita e opere. Le opere giovanili. 

Gerusalemme Liberata: genesi, composizione. Dalla Liberata alla Conquistata. Vero storico e 

invenzione, verosimile e meraviglioso, stile.  

T2 Proemio (I, 1-5) 

T3 L’amore impossibile: Erminia alla ricerca di Tancredi (VI, ottave 94-114) 

T4 Amore e morte: Tancredi uccide Clorinda (XII, ottave 50-71) 
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La lirica barocca: meraviglia, concettismo, metafora.  

G.B. MARINO: vita, novità e argutezza.  

Dalla Lira    Onde dorate (su fotocopie)   

T2 Mentre la sua donna si specchiava 

T3 Bella schiava  

Adone: la struttura e il trionfo della digressione; lingua.   T4 Elogio della rosa 

 

C. ACHILLINI dalle Poesie   Bellissima spiritata (su fotocopie) 

G.M. MATERDONA dalle Rime   A una zanzara (su fotocopie) 

CIRO di PERS, Orologio da rote (su fotocopie) 

 

Illuminismo: i capisaldi. Illuminismo francese; L’Encyclopédie. L’utilità del sapere e l’impegno 

degli intellettuali, i giornali e le riviste. 

Illuminismo italiano: i caratteri; Milano e Napoli. “Il Caffè” (p. F73). 

  

C. BECCARIA: vita. Da Dei delitti e delle pene: La tutela della libertà e della democrazia 

C. GOLDONI: una vocazione precoce per il teatro; dalla Commedia dell’Arte alla riforma 

teatrale; le fasi della riforma. Gli oppositori; la lingua. 

“Mondo”e“Teatro” nella poetica di Goldoni (su fotocopie) 

 

Lettura integrale e analisi tematica delle commedie: La locandiera - La bottega del caffè 

G. PARINI: la vita; illuminista e riformatore; le odi del periodo illuminista; i rapporti con il 

Neoclassicismo.  

Il Giorno: struttura, redazioni; la satira del mondo aristocratico; l’ambiguità verso il mondo 

nobiliare.  

 

Dal Mattino: T1 Il precettore e il Giovin Signore  

Dal Mezzogiorno: T2 La “vergine cuccia”   

 

V.ALFIERI: un “Giovin Signore” salvato dalla letteratura. Le tragedie: tradizione e novità. 

Opere politiche e satiriche. 

La Vita scritta da esso: il racconto idealizzato di una conversione. Le Rime: caratteri. 

 

Dalla Vita: T8 Reminiscenze dell’infanzia 

                   T9 Una traversata pericolosa    T10 I primi passi della vocazione letteraria 

Dalle Rime   Sublime specchio di veraci detti 

T11 Tacito orror di solitaria selva 

Da Mirra   T4 Un dolore costretto al silenzio 

T7 La parola che uccide 

Neoclassicismo e Preromanticismo: definizione e caratteri. 

 

U. FOSCOLO: vita e contesto storico-politico; le Ultime lettere di Jacopo Ortis: Foscolo/Ortis, 

fonti, temi, lingua e stile. I Sonetti e le Odi: caratteri e temi. Dei sepolcri: genesi, struttura e 

temi. Le Grazie: contenuti. 

 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

T1 Aspetto tranquillamente la morte 

T2 Il primo incontro con Teresa 

T3 Il primo bacio      

T4 L’incontro con Parini (dal r.63) 

T6 Il suicidio di Jacopo 
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Dai Sonetti: T8 Alla sera       

T11 In morte del fratello Giovanni 

T10 A Zacinto  

Dalle Odi   T7 All’amica risanata  

T11 Dei Sepolcri 

T14 Il velo delle Grazie (dal v.31) 

 

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 
- L’articolo di giornale: la prima pagina; le cinque “w”; il titolo; caratteri dello stile 

giornalistico; tipologie di articolo di giornale.    

- Testo poetico: teoria e analisi (ripresa) 

- Testo argomentativo: la tesi e gli argomenti atti a sostenerla (ripresa) 

 

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 

G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini e confronto con l’omonimo film di De Sica 

G. Bassani, Gli occhiali d’oro 

E. Vittorini, Il garofano rosso 

C. Pavese, La casa in collina 

 

 

Visione delle seguenti rappresentazioni teatrali: 

 

La Locandiera di Goldoni, presso il Teatro Carcano di Milano 

La bottega del caffè di Goldoni, presso il Teatro Leonardo di Milano 

Le armi, gli amori (testi dall’Orlando Furioso) presso il Liceo, a cura di C. Mega 

 
 

 

 

 

 

Milano, 1.06.2017        L’insegnante 

          

 

    

          Gli alunni 
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