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Programma svolto di ITALIANO 

Classe 4^H    A.S. 2016-2017 

Prof.ssa Requiliani Valeria. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Tipologia B: Redazione di un "saggio breve" o "articolo di giornale" con preferenza per la prima 

opzione (ambito artistico-letterario, socio-economico, storico-politico, tecnico-scientifico). 

- Tipologia A: Analisi di un testo letterario. 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 

 

Il Rinascimento 
- Pietro Bembo:  

 - Prose della volgar lingua, I, capp. XVIII-XIX. 

 - Asolani: III, cap. VI. 

- Baldassarre Castiglione: 

 - Il libro del cortegiano: I, capp. II-V; III, capp. IV-VI. 

- Matteo Maria Boiardo: 

 - Orlando innamorato: III, IX, 26. 

- Ludovico Ariosto: 

 - Satire: I.  

 - Orlando furioso: I(1-23; 32-45; 48-61; 65-71); IX (28-29; 41; 88-91); X (20-34; 90-107; 

 109-115); XI (1-3; 6-9; 21-28); XII (4-22); XXIII (100-136); XXIV (1-13); XXXIV (70-87); 

 

L'età della Controriforma: caratteri e protagonisti di un’epoca. 
- I generi: la nascita del melodramma; il teatro e la commedia dell'arte; il romanzo; la lirica; il 

poema. 

- Torquato Tasso:  

 - Discorsi dell'arte poetica: passi scelti forniti in fotocopia. 

 - Lettere: passi scelti dalle lettere a Scipione Gonzaga e a Luca Scalabrino forniti in 

 fotocopia. 

 - Gierusalemme: I, 1;  

 - Rinaldo: Torquato tasso ai lettori; I, 1-2. 

 - Aminta: atto I, coro. 

 Gerusalemme liberata: I (1-5); VII (1-16); XII (1-9, 18-19, 48-70); XVI (9-10, 17-23, 26-

 35); XX (144) 

- Battista Guarini: 

 - Pastor fido: atto IV, coro. 

- Galileo Galilei e la nuova scienza:  

 - "La natura, un libro scritto in lingua matematica"; "Il mondo dei suoni, ovvero la ricchezza 

 inesauribile della natura" (Il Saggiatore) 

 - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Proemio; "Per il «mondo sensibile» 

 contro il «mondo di carta»". 

- B. Brecht: 

 - "Sventurata la terra che ha bisogno di eroi" (Vita di Galileo) 

- Giambattista Marino: 

 - La Lira: "Rete d'oro in testa della sua donna". 

 - Adone: canto VII, 32-37. 

- La lirica "marinista": 

 - Ciro di Pers: "L'orologio a rote". 
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L'Arcadia e la restaurazione del gusto 

- Pietro Metastasio e il melodramma: 

 - Didone abbandonata: Se resto sul lido (atto I, scena XVIII); 

- G. V. Gravina: 

 - "Dell'utilità della poesia" (Della ragion poetica I, 7). 

 

L’età della ragione e delle riforme 

- P. Verri: 

 "Il programma del "Caffè". 

 "E' lecita la tortura" (Osservazioni sulla tortura) 

- Cesare Beccaria:  

 - Contro la pena di morte (Dei delitti e delle pene, cap. XVI). 

- Carlo Goldoni e la riforma della commedia 

 - Mondo e Teatro: Prefazione alla prima raccolta delle commedie. 

 - Arlecchino servitore di due padroni 

- Vittorio Alfieri. 

 - Rime: Tacito orror di solitaria selva. 

 - Mirra, lettura integrale 

- Giuseppe Parini: 

 - La salubrità dell'aria (Odi, II) 

 - "La favola del piacere" (Il Mezzogiorno, vv. 250-338) 

 

La letteratura dell’età napoleonica. 

- Ugo Foscolo: 

 - Le ultime lettere di Jacopo Ortis: L'incipit del romanzo (lettera dell’11 ottobre 1797); La 

 lettera da Ventimiglia (lettera dell’19 e 20 febbraio 1799); L'incontro con Parini (lettera del 

 4 dicembre 1798). 

 - Poesie: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 

 - Dei Sepolcri: analisi e commento del carme nella sua completezza. 

- Johann Wolfgang von Goethe: 

 - Lettura integrale de I dolori del giovane Werther. 

 

Restaurazione e Romanticismo 

- La polemica classico-romantica e "Il Conciliatore". 

 - La tesi di Berchet: «La sola vera poesia è popolare» 

- Alessandro Manzoni: 

 - In morte di Carlo Imbonati (203-220); 

 - Il cinque maggio. 

 - Adelchi: Coro dell'Atto terzo. 

 - Lettre à M.r. C.*** sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie: "Il rapporto fra poesia e 

 storia. 

 - Lettera al marchese Cesare d'Azeglio "sul Romanticismo": «l’utile per iscopo, il vero per 

 soggettoe l’interessante per mezzo» 

 - I promessi sposi: le ragioni del romanzo; le tre redazioni del romanzo e la scelta 

 linguistica; i personaggi, tra criticismo ironico e partecipazione umana. 

 

Commedia dantesca 

- Purgatorio: I, II, III, VI, XVI, XXI (vv. 76-136), XXII (vv. 1-114), XXIII (vv. 115-133), XXIV 

(vv.1-99), XXX, XXXI (vv.1-90), XXXIII (vv.103-145). 
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SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI 

- Visione dello spettacolo Arlecchino servitore di due padroni presso il Teatro Piccolo (12 maggio). 

- Visita alle mostre Jean-Michel Basquiat (Mudec) e Keith Haring. About Art (Palazzo Reale). 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’  

- Partecipazione al ciclo di conferenze La crisi dell'Europa e i giusti del nostro tempo (a cura di 

Gariwo, la foresta dei Giusti) presso il Teatro Franco Parenti: La prevenzione dei genocidi (17 

gennaio); La battaglia culturale contro il terrorismo fondamentalista islamico (14 febbraio); La 

crisi dell'Europa (30 marzo). 

- Partecipazione a tutti gli eventi del Letteralmente Festival, dal 15 al 28 marzo 2017. 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA (15-16/11/2016) 
- Visita della Ferrara estense; visita alla mostra Orlando furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto 

quando chiudeva gli occhi (Palazzo dei Diamanti); visita del Castello Estense; visita del Salone dei 

Mesi di Palazzo Schifanoia; visita del Duomo e del Museo del Duomo. 

 

 

 

GLI STUDENTI                                                                                                L'INSEGNANTE 


