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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA

Testo di riferimento: Vola alta parola, volumi 2-3-4, R. Carnero – G. Iannaccone, Giunti Editori

• L’Umanesimo e  il  Rinascimento: il ruolo degli intellettuali, il pubblico, il rapporto con i classici, la nascita della

filologia,  l’Umanesimo  civile  e  l’Umanesimo  cortigiano,  la  questione  della  lingua  nel  Quattrocento  e  nel

Cinquecento.

• Il poema cavalleresco: il ciclo bretone e il ciclo carolingio; Luigi Pulci e l’intento caricaturale del Morgante; Matteo

Maria Boiardo e l’Orlando innamorato: la fusione del ciclo bretone con quello carolingio e la novità rappresentata

dalla centralità dell’esperienza amorosa del paladino Orlando.

Ludovico Ariosto

• Biografia; opere principali. L’ambiguità del rapporto con la corte, la ricerca della tranquillità e della serenità, la

concezione dell’amore come “passione tranquilla”.

• Orlando furioso:  fonti e modelli, spazio e tempo, i principali nuclei narrativi (militare, amoroso, encomiastico), il

movimento dei personaggi e il motivo della “ricerca”; il ruolo della fortuna nelle vicende dei protagonisti, l’ironia e

l’abbassamento nella narrazione del mondo dei paladini.

Testi: “Proemio”, Canto I ottave 1-4; “La fuga di Angelica”, Canto I ottave 5-23; “La figuraccia di Sacripante”, Canto I

ottave 33-45 e ottave 56-71; “La pazzia di Orlando”, Canto XXIII ottave 111-136; “Astolfo sulla luna”, Canto XXXIV

ottave 73-75 e ottave 83-87.

• Lettura critica a scelta tra“Eroi che girano a vuoto”, G. Celati e “Il ruolo del poeta” di S. Jossa.

Contesto socio-culturale dell’età della Controriforma

La censura, il Tribunale dell’Inquisizione e l’Indice dei libri proibiti; il manierismo, la questione della lingua e i generi

letterari.

Torquato Tasso

• Biografia; l’epistolario, le Rime, la produzione drammatica (Aminta e Re Torrismondo); i Dialoghi.

• Le tematiche: il difficile rapporto con la corte, il conflitto tra realtà e idealizzazione, le tendenze contrapposte tra

classicismo e barocco.

• Gerusalemme liberata: genesi e struttura dell’opera,  l’intervento dell’autore e della censura; i  Discorsi dell’arte

poetica:  i  concetti  del verosimile,  del  meraviglioso cristiano  e  dell’utile  che  deve  perseguire  la  poesia;  il

bifrontismo di Tasso e le contraddizioni interne al poema; le tematiche delle guerra e dell’amore.

• Testi:  da  Aminta,  lettura in  parafrasi  di  “O bella  età  de l’oro”,  atto  I  vv.  656-723;  da  Gerusalemme liberata,

“Proemio”, Canto I ottave 1-5; “L’apparizione di Gerusalemme”, Canto III ottave 1-8; “Tancredi e Clorinda”, Canto

XII ottave 52-70; “Solimano e la tragica condizione umana”, Canto XX ottave 73-85; “La conclusione del poema”,

Canto XX ottave 134-136 e 144. L’episodio di “Erminia tra i pastori”, Canto VII ottave 1-13, è stato analizzato in

verifica di analisi testuale.



Contesto socio-culturale del Seicento barocco

• La rivoluzione scientifica del Seicento; il concetto di “barocco” in arte e letteratura; i luoghi di produzione

culturale e la questione della lingua; i generi letterari. Lettura del testo “Gli italiani, un popolo di servi della

Chiesa”, da Relazione dello stato della religione di P. Sarpi.

• La  lirica  barocca  in  Italia: caratteristiche,  finalità  della  poesia,  funzione  della  metafora.  Giovan  Battista

Marino: “Bella schiava”, da La lira.

• La prosa scientifica: Galileo Galilei; l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano; il rapporto

tra scienza e fede; l’importanza della scelta del volgare e della forma letteraria del dialogo; il Sidereus nuncius,

il Saggiatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, le Lettere copernicane. Dalle Lettere: Lettera a

Leonardo Donato su “L’invenzione del cannocchiale”; da Dialogo sopra i due massimi sistemi “Un mondo di

carta”.

• Il romanzo: Miguel de Cervantes e la nascita del romanzo moderno; Don Chisciotte della Mancia: il contesto

sociale della decadenza della piccola nobiltà spagnola, la condanna dei romanzi cavallereschi e l’archetipo del

sognatore;  la  contrapposizione tra l’idealismo di Don Chisciotte e il  realismo di Sancio Panza;  la funzione

metaletteraria del romanzo. “La battaglia contro i mulini a vento”, Parte I capitoli 7-8.

• Il  teatro  del  Seicento  in  Europa: l’Inghilterra  elisabettiana,  i  tragediografi  (Racine,  Corneille)  e  i

commediografi (Moliere) francesi, il teatro spagnolo (Calderon de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina).

Contesto socio-culturale dell’Illuminismo

Il  dispotismo illuminato e  le  grandi  rivoluzioni  del  Settecento;  i fondamenti dell’Illuminismo;  dibattito  sulle  leggi,

deismo, sensismo; organizzazione della cultura, luoghi di diffusione culturale, le riviste, i salotti e i caffè. L’Illuminismo

in Francia: l’Enciclopedia e i principali esponenti; l’Illuminismo in Italia: i centri di diffusione, i caratteri distintivi, la

questione della lingua.

• La lirica dell’Arcadia: caratteri e tematiche.

• La  saggistica: Cesare  Beccaria, Dei  delitti  e  delle  pene:  la  laicizzazione  del  diritto  penale,  il  principio  di

proporzionalità della pena, la necessità della chiarezza delle leggi e della loro applicazione, il  rifiuto della

tortura e il risvolto educativo della pena. Lettura di “Prevenzione ed educazione”, paragrafi 41 e 45.

Carlo Goldoni

• Biografia; i rapporti con l’Illuminismo e l’avvio della riforma del teatro; le fasi della produzione teatrale e della

riforma. Lettura di “Mondo e teatro” dalla Prefazione alla prima edizione delle commedie.

• La  bottega  del  caffè: genesi,  ambientazione,  tematiche;  i  personaggi  e  i  valori  da  essi  rappresentati:  la

parsimonia  e  l’onestà  della  borghesia  e  l’improduttività  oziosa  dell’aristocrazia.  Lettura  di  “Il  lavoro  e  il

denaro”; Atto I scene 1-2; “La malalingua di Don Marzio”, Atto I, scene 4-5.

Giuseppe Parini

• Biografia; l’esperienza come precettore e i rapporti con l’Illuminismo; il Dialogo sopra la nobiltà e la polemica

antinobiliare, lettura di “Il  nobile e il poeta”; le  Odi illuministe: contenuti e tematiche; il  Giorno:  genesi e

struttura dell’opera, la trama, i due protagonisti (il precettore e il giovin signore), la satira dell’aristocrazia, il



ruolo dell’ironia nell’opera, il tema della noia, della vacuità delle attività dei nobili e l’elogio della natura e

della vita scandita dal tempo naturale.

Testi: “Proemio”, da Mattino, vv. 1-32; “La vergine cuccia”, da Mezzogiorno, vv. 503-556; “Notti antiche e notti

moderne”, da Notte, vv. 1-54.

Vittorio Alfieri

• Biografia; i rapporti con la politica e con l’Illuminismo e la produzione letteraria; le opere politiche, le satire e

le  commedie;  le  tragedie:  le  caratteristiche  e  le  fasi  della  produzione  tragica,  il  metodo  compositivo,  il

titanismo. Dalla Vita scritta da esso, il metodo compositivo: ideare, stendere, verseggiare.

Contesto socio-culturale dell’età napoleonica

• Neoclassicismo e preromanticismo: caratteristiche culturali e letterarie, i preromantici in Europa e i generi

letterari.

Ugo Foscolo

• Biografia, formazione culturale e ideologia politica, il difficile rapporto con il regime napoleonico; le  Ultime

lettere di Jacopo Ortis e il modello di romanzo epistolare del Werther di Goethe; i Sonetti e le Odi: tematiche e

contenuti; i Sepolcri e le Grazie.

• Testi: da  Ultime lettere di Jacopo Ortis, “Il sacrificio della patria nostra è consumato”; “L’amore di Teresa”,

L’incontro con Parini”.

Da Sonetti:  Alla sera, In morte del fratello Giovanni,  A Zacinto, Che stai? Già il secol l’orma ultima lascia; da

Dei sepolcri, “L’illusione del sepolcro”, lettura in parafrasi di vv. 1-40, 51-69.

Divina Commedia: Purgatorio, lettura integrale e analisi dei Canti I, II, III, VI, X, XI, XII, XXIII.

Tipologie testuali: tema argomentativo,  tema espositivo-argomentativo, analisi testuale, recensione,  testo breve di

letteratura, saggio breve.

Letture:  Le prime quindici  vite di  Harry August  (C.  North),  I  cieli  di  Philadelphia  (L.  Moore),  un testo a scelta tra

Racconti (M. Bulgakov) e Stoner (J. Williams).

Educazione civica:

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte cinque ore di educazione civica ripartite tra italiano e latino; il

percorso ha proposto alcune definizioni di stato tratte da opere di varia natura (tra cui La Guerra del Peloponneso di

Tucidide,  Il  principe di Machiavelli, l’Enciclopedia Treccani, il  Leviatano di Hobbes) e alcune definizioni di cittadino;

attraverso anche alcuni concetti della Politeia di Platone e della Politica di Aristotele è stata svolta una riflessione su

concetti quali stato ideale, forme di governo, rapporto dei cittadini con le leggi. Attraverso alcuni passi tratti da  De

officiis di Cicerone, da Il principe di Machiavelli e da La ragion di stato di Botero si è discusso di concetti quali “utile”,

“ragione di stato”, “rapporto tra politica e morale”, “rapporto tra politica e religione”.



La verifica finale è consistita in una ricerca da parte degli alunni di ulteriori definizioni di stato non affrontate nel corso

ma riconducibili alle tematiche percorse.

Argomenti previsti dalla programmazione dipartimentale non trattati: Alessandro Manzoni.

Compiti di italiano vacanze 4H

Leggere La coscienza di Zeno (I. Svevo) e un libro a scelta tra Uno, nessuno, centomila e Il fu Mattia

Pascal (L. Pirandello).Segue un elenco di romanzi di diverso genere, proposti come consigli di lettura; da questo elenco

gli  alunni  possono  selezionare  e  leggere  ciò  che  preferiscono,  ferma restando  la  lettura  di  almeno un libro  con

produzione di una recensione secondo i criteri illustrati nell’ambito del PCTO:

Gialli/Thriller

L’avversario – E. Carrere

La promessa – F. Dürrenmatt

L’ultimo traghetto – D. Villar

Storici/contemporanei

La memoria rende liberi – L. Segre con E. Mentana

Il resto di niente – E. Striano

Sostiene Pereira – A. Tabucchi

Un amore – D. Buzzati

Ironici/Comici

Sto bene, è solo la fine del mondo – I. Tarantino

Zia Mame – P. Dennis

Il bar sotto il mare – S. Benni

Best-seller

La canzone di Achille – M. Miller

L’ombra del vento – C. R. Zafon

Eleanor Oliphant sta benissimo – G. Honeyman

Classici

Therese Raquin – E. Zola

Orgoglio e pregiudizio – J. Austen

La signora delle camelie – A. Dumas

La compagnia dell’anello (ed eventualmente il resto della trilogia) – J.R.R. Tolkien
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