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Libro di testo: Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, voll 2, 3, 4 
    Dante Alighieri, Purgatorio, edizione libera 
 
 
La Trattatistica del ‘500 
P. Bembo: Gli Asolani; Le Prose della volgar lingua 
B. Castiglione: Il cortegiano 
G. Della Casa: Il Galateo; lettura commentata dei capp. V, XIV, XV (fotocopia) 
La questione della lingua 
 
Niccolò Machiavelli 

Vita e opere (I Discorsi sulla prima deca di Tito Livio; le Istorie fiorentine) 
Lettura integrale della Mandragola (durante le vacanze estive) con discussione in classe 
Il Principe: struttura e temi fondamentali. Lettura commentata dei capp: Dedica, I, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI 
 
Il Manierismo 

Caratteri della letteratura di II Cinquecento, con particolare attenzione alla tragedia (Trissino, Giraldi Cinzio, Tasso), 
alla favola pastorale (Tasso, Guarini) e al poema eroico 
 

Torquato Tasso 
Vita, opere, poetica, con particolare attenzione all’Aminta. Cenni a Gerusalemme Conquistata e Rime. 
Gerusalemme Liberata: fonti, sistema dei personaggi, tematiche e struttura del poema; lettura commentata del Proemio. 
Lavoro di gruppo: ciascun gruppo ha analizzato un paio di canti o un canto e alcune tematiche (confronto con Ariosto; 
riprese del tema pastorale; critica sull’autore): si è giunti in tal modo alla lettura integrale dell’opera per gruppi. 
 
Il Seicento 

Caratteri del periodo, con particolare attenzione al teatro (Della Valle) e alla nascita del Melodramma. 
G. B. Marino: cenni alle opere (Adone) e alla poetica. Analisi commentata del sonetto Onde dorate. 
 
Galileo Galilei 

Vita, opere, poetica e novità scientifiche. 
Visione dello spettacolo di Marco Paolini, ITIS Galileo (https://youtu.be/8alJ9eFl634) e discussione sulla lettura 
individuale di Vita di Galileo di B. Brecht. 
Lettere Copernicane: lettura commentata della lettera a Benedetto Castelli 
Il Saggiatore: lettura commentata della Favola dei suoni e del Grande libro dell’Universo 
Il Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo: lettura commentata di Contro l’ipse dixit, Disperazione di Simplicio 
 
Il Settecento 

Caratteri e peculiarità del secolo. 
Il Primo ‘700: l’Arcadia. 
P. Metastasio: la riforma del melodramma. Lettura dell’opera Le Cinesi. 
Il Secondo Settecento: l’Illuminismo, con particolare attenzione a quello italiano e milanese (Il Caffè e i Verri) 
C. Beccaria: Dei delitti e delle pene: analisi dell’opera e commento ai capp. XII e XXVIII 
 

Carlo Goldoni 

Vita, opere, poetica. 
Le fasi del teatro goldoniano e la riforma. 
Lettura drammatizzata in classe e commentata della Locandiera. 
 
Giuseppe Parini 

Vita, opere, poetica (con particolare attenzione ai rapporti con l’Illuminismo). 
Odi: analisi delle due fasi delle Odi e lettura commentata della Salubrità dell’aria 



Il Giorno: il progetto dell’opera. Lettura commentata dei brani: Il Giovin signore inizia la sua giornata (Il Mattino); La 

colazione del Giovin signore (Il Mattino); La Favola del Piacere (Il Mezzogiorno); la vergine cuccia (Il Mezzogiorno); 

Commedia mondana e malinconia esistenziale (La Notte). 
 

Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

Caratteri dei movimenti. 
Condillac e il Sensismo; Burke e il Sublime; lo Sturm und Drang. 
 

Vittorio Alfieri 

Vita, opere, poetica. 
Le idee politiche e le opere politiche: Della tirannide (lettura commentata di Vivere e morire sotto la tirannide) e Del 

principe e delle lettere 

Le tragedie di libertà e le tragedie dell’assoluto: Lettura integrale domestica di Mirra con discussione in classe; lettura 
commentata di Saul (atto II, scena I-II; atto V, scena III-IV-V). 
La Vita scritta da esso 
 
Ugo Foscolo 
Vita, opere, poetica (caratteri neoclassici e preromantici, religione degli ideali e illusioni, ruolo della poesia e del poeta). 
Analisi e commento dei sonetti: Alla Sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni. 
Lettura integrale commentata del carme dei Sepolcri. 
Lettura integrale domestica con discussione e commento delle Ultime lettere di Jacopo Ortis (e confronto con I dolori 

del giovane Werther di Goethe, assegnato nell’estate precedente). 
Le Odi e Le Grazie. 
Il Foscolo didimeo: lettura commentata di Didimo Chierico, l’anti-Ortis. 
 
Il Romanticismo 

Caratteri generali, il Romanticismo europeo e italiano 
La polemica classico-romantica: le posizioni di Giordani, Leopardi, Di Breme, Borsieri, Berchet e Il Conciliatore 
Lettura commentata di F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (fotocopia). 
 
Alessandro Manzoni 

Vita, opere, poetica. 
Il sistema storico; la Lettera sul Romanticismo e la Lettre à Monsieur Chauvet. Lettura commentata del testo: L’utile il 

vero, l’interessante.  

Adelchi: struttura e tematiche dell’opera. Lettura commentata di atto III, scena I (il dissidio romantico di Adelchi) e del 
coro dell’atto III. 
 
 
Dante, Purgatorio: Introduzione all’opera, lettura commentata dei canti: I, II, III, V, VI, IX, XI, XIII, XVI, XXIV 
 
Tipologie testuali: simulazioni dell’esame di stato (tipologie A e B) 
 
Letture domestiche (con discussione in classe): L. Sciascia, A ciascuno il suo; M. Recalcati, La tentazione del muro; 
B. Brecht, Vita di Galileo; E. HIllesum, Diario 1941-1943; E. Vittorini, Uomini e no; Alfieri, Mirra; Foscolo, Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: durante tutto l’anno è stata dedicata almeno un’ora al mese di discussione su temi di 
attualità scelti dagli studenti e concordati con la docente. Gli alunni, in vista di ogni discussione, hanno preventivamente 
ricercato e vagliato materiale utile allo studio dell’argomento di volta in volta proposto (aborto, eutanasia, pena di 
morte, discriminazioni razziali, manifestazioni anti-covid, la scuola fra riforme e nuove proposte, il conflitto arabo-
israeliano). Per quanto riguarda la discussione sull’aborto, è intervenuta anche la psicologa del CAV, dott.ssa Antonella 
Monorchio. È stata anche affrontata la lettura di M. Recalcati, La tentazione del muro con conseguente discussione in 
classe.  
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