
Classe 4^ C 

a.s. 2019-2020 

Programma svolto di Italiano 

 

 

Visione della commedia La mandragola di Niccolò Machiavelli 

 

Francesco Guicciardini 

Dai Ricordi 

- Empirismo e senso pratico 

- I concetti chiave del pensiero di Guicciardini 

- La natura umana 

 

Pietro Bembo, Scrivere “con lo stile delle passate stagioni” 

Baldassarre Castiglione, Le virtù del gentiluomo: grazia e sprezzatura 

 

Ludovico Ariosto: la personalità, le opere, la poetica 

- In casa mia mi sa meglio una rapa 

Dall’Orlando furioso 

- Il proemio 

- La fuga di Angelica e l’incontro con Sacripante 

- L’avventura di Pinabello e il castello di Atlante 

- La pazzia di Orlando 

- Astolfo sulla luna 

 

L’età della Controriforma e del Manierismo 

 

Torquato Tasso, personalità, opere, poetica 

- O bella età de l’oro 

Dalla Gerusalemme liberata 

- Proemio 

- L’apparizione di Gerusalemme 

- Tancredi e Clorinda 

- Rinaldo e Armida nel giardino delle delizie 

- Rinaldo vince l’incantesimo della selva 

 

Il Seicento. Strutture politiche, economiche e sociali. Le idee e le visioni del mondo. Il Barocco. 

Metaforismo e metamorfismo barocchi (G.Getto). La commedia dell’arte. 

Paolo Sarpi, Gli italiani, un popolo di servi della Chiesa 

Secondo Lancellotti, Gli antichi? “Buoni vecchi” che inventano storie. La favola di Muzio Scevola 

Emanuele Tesauro, La metafora 

Claudio Achillini, Bellissima spiritata 

Ciro di Pers, Orologio da polvere 

Pietro Michiele, Ricorda alla sua donna che invecchierà 

 

Giovan Battista Marino, personalità, opere, poetica 

- Donna che cuce 

- Pallore di bella donna 



- Bella schiava 

- Il canto dell’usignolo 

 

Galileo Galilei, la personalità, le opere, le idee. Come va il cielo  e come si va al cielo 

 

Miguel de Cervantes, personalità, opere, poetica 

- Don Chisciotte all’osteria 

- La battaglia contro i mulini a vento 

 

Jean Racine, La passione impossibile di Fedra 

Molière, Le ansie di un uomo avido 

Pedro Calderon de la Barca, Sognavo o ero desto? 

Il Settecento. Quadro storico. L’Arcadia. L’Illuminismo italiano. Il Neoclassicismo 

Immanuel Kant, Il coraggio di sapere 

Voltaire, Gli uomini sono tutti fratelli 

Giovan Battista Zappi, In quell’età ch’io misurar solea 

Paolo Rolli, Inverno 

Pietro Metastasio, Didone ed Enea 

Vincenzo Monti, Alta è la notte; Per il giorno onomastico della mia donna 

Cesare Beccaria, Contro la tortura 

 

Carlo Goldoni e la riforma del teatro. La locandiera 

 

Giuseppe Parini, personalità, opere, poetica 

- La salubrità dell’aria 

Dal Giorno 

- Il proemio 

- Il risveglio del giovin signore 

- La vergine cuccia 

Il Preromanticismo. Quadro storico e culturale del Romanticismo. La polemica classico-romantica 

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Pietro Giordani, A difesa del classicismo: la risposta di un italiano 

Giovanni Berchet, La poesia dei morti e la poesia dei vivi 

 

Ugo Foscolo, la personalità, le opere, la poetica 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Tutto è perduto 

- L’incontro con Parini 

- La lettera da Ventimiglia 

dai Sonetti 

- Solcata ho fronte, occhi incavati intenti 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- In morte del fratello Giovanni 

Dei Sepolcri (lettura integrale) 

 

Alessandro Manzoni: personalità, opere, poetica 

- Marzo 1821 

- Il 5 Maggio 



- Il coro dell’atto IV dell’Adelchi 

- Il sugo di tutta la storia (la conclusione dei Promessi Sposi) 

 

Letture domestiche 

- Bertolt Brecht, Vita di Galileo 

- Italo Calvino, Il cavaliere inesistente 

- Franz Kafka, La metamorfosi 

Purgatorio, canti: I, II, III, V, VI, XI, XVI, XXIII, XXVIII 

 

Visione dello spettacolo teatrale Mistero buffo di Dario Fo presso il Piccolo di Milano 

 

L’attività didattica a distanza ha consentito lo svolgimento di tutti gli argomenti fondamentali 

previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione 

dipartimentale di Istituto. Non sussiste quindi la necessità di elaborare alcun Piano di Integrazione 

degli Apprendimenti (PIA). 

 

 

I rappresentanti degli alunni      Il professore 

 

 

 


