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CLASSE IVA 

 

Ariosto 

La vita, le Satire, il poema. 

Satira III, vv1-72: L’intellettuale rivendica la sua autonomia 

L’Orlando furioso: Il proemio, I, 1-4   Il canto I, un microcosmo del poema, I, 5-81   Cloridano e 

Medoro: XVIII,164-172; 183-192; XIX, 1-16   La follia di Orlando: XXIII, 100-136; XXIV, 1-14   

Astolfo sulla luna: XXXIV, 70-87 

 

 

Guicciardini e la fine del Rinascimento 

La vita, la confutazione di Machiavelli, l’ideologia, i Ricordi, la Storia d’Italia, caratteristiche della 

storiografia guicciardiniana. Selezione dai Ricordi: 1, 11, 28, 30, 61, 110, 134, 176, 189.   Dalla 

Storia d’Italia: L’Italia alla fine del Quattrocento capp. I, II 

 

L’età della Controriforma 

La Riforma luterana, il Concilio di Trento e la ristrutturazione della Chiesa, l’Inquisizione, l’Indice, 

l’aristotelismo: unità di luogo, tempo e azione. 

 

Tasso 

La vita cortigiana e la crisi, le Rime, i madrigali, l’Aminta e il dramma pastorale. La Gerusalemme 

liberata: struttura e nuclei tematici, il bifrontismo, i personaggi, lo stile. 

Dalle Rime: Qual rugiada o qual pianto 

Dall’Aminta: il coro dell’atto primo: S’ei piace ei lice 

Dalla Gerusalemme liberata: Proemio, I, 1-5   La parentesi idillica di Erminia VII, 1-22    La morte 

di Clorinda XII, 50-71   Il giardino di Armida XVI, 1-2, 8-35    Rinaldo nella selva incantata XVIII, 

17-38 

 

Il Seicento 

Quadro storico-politico e culturale, la dominazione spagnola in Italia, Barocco e Nuova Scienza 

 

Il Barocco e la lirica marinista 

La poetica della “ maraviglia”, metafora e concettismo, Marino e l’Adone, la vanitas barocca. 

Marino dalla Lira: Onde dorate e sonetto dedicato ai biondi capelli della sua donna 

 

Galileo e la Nuova Scienza 

La rottura con la tradizione dell’ipse dixit, le scoperte scientifiche, sperimentalismo ed esperienza, i 

trattati in latino e in volgare, il rapporto tra scienza, religione e potere, il metodo galileiano. 

 Dal Saggiatore: Il grande libro dell’universo. Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: 

Elogio dell’intelligenza dell’uomo. Contro l’ipse dixit. Il Galileo di Brecht in “Vita di Galileo” 

 

Il Settecento 

Quadro storico, politico, economico e culturale. 

 

L’Illuminismo 

I philosophes e l’Enciclopedia, diritto, politica, economia, cosmopolitismo e tolleranza, progresso; 

Diderot, Montesquieu, Rousseau. 



 

L’Illuminismo milanese  

Il riformismo e il governo illuminato degli Asburgo, il “Caffè”, i Verri e la questione della lingua, 

Cesare Beccaria  “Dei delitti e delle pene” 

Beccaria: da Dei delitti e delle pene: Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo 

illuminato dello Stato, capp XII e XXVIII 

Pietro Verri: dalle Osservazioni sulla tortura: capp II-III: Untori, peste e ignoranza 

 

 

Goldoni 

Dal canovaccio alla commedia di carattere, mondo e teatro, esaltazione della borghesia e critica 

della nobiltà, analisi dei personaggi della  Locandiera, l’itinerario della commedia goldoniana, 

lingua e dialetto. 

Lettura integrale della Locandiera. 

 

Parini 

Poesia civile, la concezione della poesia, le Odi, il Giorno. 

Dalle odi: La salubrità dell’aria.  Dal “Giorno”: Il giovin signore inizia la sua giornata: dal Mattino, 

vv1-124   La colazione del giovin signore: dal Mattino vv125-157    La vergine cuccia: dal 

Mezzogiorno, vv497-556 

 

Alfieri 

Il teatro tragico: temi, personaggi, la lotta contro la tirannide  

Saul: atto quinto, scene III, IV, V. 

 

L’età napoleonica 

Quadro storico, politico, culturale 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Winckelmann e l’estetica neoclassica: da Storia dell’arte dell’antichità: La statua di Apollo 

Poesia e arte neoclassica 

T. Gray: Elegia scritta in un cimitero campestre 

 

Foscolo 

La biografia, la fase ortisiana, il superamento dell’Ortis e il neoclassicismo: le odi e i sonetti 

maggiori, genesi, genere e struttura dei Sepolcri. Le Grazie. Didimo Chierico. 

Da Le Ultime lettere di Iacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato. Il colloquio con 

Parini: la delusione storica. La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura. 

Alla sera. In morte del fratello Giovanni. A Zacinto 

Dei Sepolcri: conoscenza complessiva dell’opera e lettura e analisi  dal verso 151 al verso 197. 

Le Grazie: Il velo delle Grazie, vv153-196 

Dalla Notizia intorno a Didimo Chierico: Didimo Chierico, l’anti Ortis 

 

 

Manzoni 

La formazione; le opere di poetica: La Lettre a M. Chauvet e la Lettera sul Romanticismo.  

Il rapporto tra storia e poesia . La “ conversione”: caratteristiche del cristianesimo manzoniano, 

l’intervento civile nelle odi, oppressi e oppressori, la poetica della “provida sventura”, le tragedie e 

la riflessione su vero storico e vero poetico, dalle tragedie al romanzo, dal “ Fermo e Lucia” ai 

“ Promessi sposi”: la revisione contenutistica e linguistica, la scelta del XVII secolo e il romanzo 



storico, dalla “provida sventura” al “ filo della Provvidenza”, analisi dei personaggi, l’ideologia 

manzoniana. 

Testi: Storia e invenzione poetica   L’utile, il vero, l’interessante   Il cinque maggio. Dall’Adelchi: Il 

dissidio romantico di Adelchi, atto III, scena I    Morte di Adelchi: la visione pessimistica della 

storia, atto V, scene VIII-X    Coro della morte di Ermengarda, coro dell’atto IV     Dal Fermo e 

Lucia: Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude. Da I promessi sposi: La sventurata 

rispose.   Don Abbondio e l’innominato: il sublime e il comico da I promessi sposi    Il flagello di 

Dio e l’impotenza dell’uomo da I promessi sposi 

 

 

 

Dante: Purgatorio: canti I, III, VI, XI, XIII, XXIII, XXVIII  

 

Letture domestiche 

 

Goldoni: La locandiera  

Pavese: La luna e i falò  

Sciascia: La scomparsa di Majorana  

 

 

Lettura e analisi di articoli di giornali su argomenti di attualità (Progetto “Il quotidiano in classe”) 

 

Visione di film su temi di attualità o ispirati a testi di letteratura, come Cafarnao, Testimone 

invisibile, Il traditore, Il Gattopardo. 

 

L’attività di didattica a distanza ha consentito lo svolgimento degli argomenti previsti in sede 

preventiva conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

 

 

 

 

 


