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Libri di testo in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria – Il piacere dei testi – Paravia; 

Dante Alighieri – Divina Commedia: Inferno – Edizione a scelta. 

 

 

Argomenti trattati: 

 

Letteratura: 

 

- L’età umanistico-rinascimentale nei suoi caratteri generali. 

- Edonismo e idillio nella cultura umanistica (Lorenzo de’ Medici, Angelo Poliziano, 

Iacopo Sannazaro); letture: 

o Il trionfo di Bacco e Arianna (dai Canti Carnascialeschi di Lorenzo de’ Medici). 

o La Nencia da Barberino (di Lorenzo de’ Medici). 

- Il poema epico-cavalleresco (Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo). 

- La trattatistica sul comportamento (Pietro Bembo, Baldesar Castiglione, Giovanni Della 

Casa); letture: 

o Grazia e sprezzatura (dal Cortegiano, di Baldesar Castiglione). 

- L’anticlassicismo e le origini del romanzo (François Rabelais e l’interpretazione di 

Michail Bachtin); letture: 

o Nominativi fritti e mappamondi (di Domenico di Giovanni, detto il Burchiello). 

- Niccolò Machiavelli; letture: 

o L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe (dall’Epistolario - Lettera a 

Francesco Vettori del 10 dicembre 1513). 

o Dal Principe: 

 Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino (cap. I). 

 I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù (cap. 

VI) 

 Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono 

lodati o vituperati (cap. XV) 

 In che modo i principi debbano mantenere la parola data (cap. XVIII). 

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

(cap. XXV). 

o L’imitazione degli antichi (dai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio) 

o La Mandragola (lettura integrale) 

- Ludovico Ariosto; letture: 

o Dall’Orlando furioso: 

 Il proemio (I, 1-4). 

 Il palazzo incantato di Atlante (XII, 1-20). 

 La follia di Orlando (XXIII, 100-136, XXIV, 1-14). 

 Astolfo sulla luna (XXXIV, 70-87). 

- L’età della Controriforma nei suoi caratteri generali. 

- Torquato Tasso; letture: 

o “S’ei piace ei lice” (dal coro dell’atto I dell’Aminta). 

o Dalla Gerusalemme Liberata: 

 Il proemio (I, 1-5) 



 La morte di Clorinda (XII, 50-71) 

 Il giardino di Armida (XVI, 1-2, 8-35) 

- L’età del Barocco nei suoi caratteri generali. 

- Giovan Battista Marino; letture: 

o Onde Dorate (dalla Lira). 

o Rosa riso d’amor (dall’Adone). 

o Il giardino del tatto (dall’Adone). 

- L’età dell’Illuminismo nei suoi caratteri generali. 

- Metastasio e la librettistica teatrale. 

- Caratteristiche dell’Illuminismo in Italia. 

- Carlo Goldoni e la riforma del teatro (con approfondimento sui caratteri della Commedia 

dell’Arte); letture: 

o La locandiera (lettura integrale). 

- Giuseppe Parini; letture: 

o Il “giovin signore” inizia la sua giornata (da Il Giorno, Mattino). 

 

 

Inoltre, dopo un’introduzione generale alla cantica del Purgatorio, è stata portata a termine la lettura 

dei seguenti canti tratti da tale cantica della “Divina Commedia” di Dante (ove non espressamente 

indicato tramite la dicitura “lettura integrale”, tale lettura ha avuto luogo per brani scelti, talvolta di 

consistente estensione): I (lettura integrale), II, III, V, VI (lettura integrale), IX (lettura integrale), 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XI, XXII; è stata per altro fornita una 

trattazione riepilogativa degli argomenti della maggior parte dei canti del poema che non è stato 

possibile affrontare in classe. 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico è stata proposta alla classe la lettura dei seguenti romanzi: 

- “La peste” di Albert Camus (con approfondimento sull’esistenzialismo e sulle sue 

caratteristiche) 

- “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (con approfondimento critico, 

relativo tra l’altro al confronto con il film di Luchino Visconti, proiettato in classe dalla 

docente di storia e filosofia). 

 

 

Si ricorda infine che, nell’ambito della trattazione dell’educazione civica sono stati affrontati in 

classe le seguenti tematiche: i concetti di stato e nazione; l’idea di “straniero”, costruita nei secoli 

attraverso le parole utilizzate per identificarlo (con le rispettive etimologie latine e greche di tali 

vocaboli); la formazione dell’idea di Italia. Inoltre un’ora è stata dedicata a un dibattito tra gli 

studenti della classe, nel corso di una lezione in videoconferenza, su tematiche legate alle differenze 

di genere. 
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