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STORIA della LETTERATURA 
 

L’ETA’  UMANISTICA (volume 1) 

 

Ripasso: strutture politiche, economiche e sociali; centri di produzione e diffusione della cultura, 

intellettuali e pubblico; idee e visione del mondo       pp. 415-530 

Latino e volgare; rassegna dei generi letterari      pp. 536-540 

 

La poesia lirica          pp. 551-552 

*Lorenzo Il Magnifico, Trionfo di Bacco e Arianna     pp. 555-558 

*Angelo Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino    pp. 559-562 

 

Ripasso: temi e caratteri delle chansons de geste e dei romanzi cortesi-cavallereschi del ciclo 

bretone e carolingio. 

I romanzi cavallereschi del nord Italia (romanzo cortese franco-veneto); i cantari; il poema 

epico-cavalleresco          pp. 564-565  

*Luigi Pulci: vita e opere; 

 Morgante, XVIII, 112-124                   pp. 565-570 

 

*Matteo Maria Boiardo: vita e opere; 

 Orlando innamorato, I, 1-4; 8-9; 11-12; 19-34                   p. 552 e pp. 576-586 

 

Il genere bucolico 

* Iacopo Sannazaro: vita e opere; 

 Arcadia, prosa prima         pp. 607-610 

 

 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO  (volume 1) 

Periodizzazione. Le strutture politiche, economiche e sociali; le idee e la visione del mondo; 

centri e luoghi di elaborazione culturale; pubblico e intellettuali  pp. 614-626 + slides 

La questione della lingua; classicismo e anticlassicismo; generi della letteratura rinascimentale; 

(solo trattatistica, poema cavalleresco, poesia lirica)         pp. 629-637 

+ slides sulla trattatistica 

 

Il petrarchismo fasi, caratteri, diffusione, aspetti culturali e sociali   pp. 642-643 

*Pietro Bembo: cenni sulla vita; Rime, Asolani, Prose della Volgar lingua   pp. 643-644 

 Dalle Rime: Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura     pp. 645-646 

 

*Gaspara Stampa: cenni biografici; Rime, Voi ch’ascoltate in queste meste rime pp. 647-649 

 



L’anticlassicismo  

Francesco Berni,dalle Rime, Chiome d’argento, fini, irte ed attorte  pp. 674-676 

 

* Ludovico Ariosto: vita; formazione culturale e attività letteraria; Carmina e Rime, commedie, 

lettere, Satire, Orlando Furioso                       pp. 708-714 e 723-737 

Dalle Satire, III, vv. 1-72        pp. 718-720 

Dall’Orlando Furioso,  I (tutto il canto)         pp. 739-761  

      XVIII, 164-172 e 183-192; XIX, 1-16      pp. 776-785 

      XXIII, 100-136 e XXIV, 1-14     pp.786-799 

       

*La trattatistica del ‘500: centralità del trattato nella civiltà rinascimentale; caratteri 

generali, temi (amore, comportamento, lingua), presupposti e fini; Pietro Bembo: gli Asolani, le 

Prose della volgar lingua e la questione della lingua; Baldassarre Castiglione: il Cortegiano; 

Giovanni della Casa: vita, il Galateo                      pp. 536 e 629-632 + slides 

 

 

* Nicolò Machiavelli: vita, attività politica e letteraria. Lettere; scritti del periodo della 

segreteria; il Principe; la Mandragola; i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio.  

pp. 822-846 

dalle Lettere, lettera a Francesco Vettori del 13 dicembre 1513   pp. 826-832 

dal Principe, Dedica; capitoli I, VI, VII, XV, XVIII, XXV    pp. 846-877 

Mandragola, lettura integrale 

 

 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA – MANIERISMO (volume 1) 

Periodizzazione. Cenni sulla situazione politico-economica; la Riforma protestante; il Concilio di 

Trento e la Controriforma; l’organizzazione del consenso e l’educazione; le istituzioni culturali; la 

condizione degli intellettuali; Il Manierismo     pp. 970-977 + slides 

 

* Torquato Tasso: vita, formazione e personalità; le opere: cenni su  Rinaldo e  Rime; la favola 

pastorale e l’Aminta         pp. 998-1009 

   Il poema eroico: genesi, modelli, redazioni, struttura, intreccio, temi, lingua e stile; religiosità 

esteriore e bifrontismo spirituale; la poetica di Tasso; le fonti del poema 

       pp. 1016-1024 e 1028-1029 

   Dall’Aminta: Atto I, vv. 656-723 (coro)               pp. 1009-1013 

   Dalla Gerusalemme Liberata:  I, 1-5 (proemio)             pp. 1031-1032  

     VII, 1-22              pp. 1036-1043 

     XII, 50-71              pp. 1049-1056 

     XVI, 1-2; 8-35             pp. 1060-1069 

 

 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA: il BAROCCO (1610-1690) (volume 2) 

Cronologia e quadro storico; origine e significato del termine “Barocco”; gli intellettuali e 

l’organizzazione della cultura, le accademia; le poetiche del Barocco; il poema, il romanzo, la 

letteratura drammatica (commedia dell’arte e melodramma)   pp. 4-7, 9-13, 21-27, 51-52 + slides 

* La poesia lirica in Italia e Giambattista Marino: cenni biografici, opere e poetica pp. 31-33 

   Dalla Lira: “Donna che si pettina”        pp. 34-35 

   Dall’”Adone”, III, 155-159 (elogio della rosa)      pp. 53-54 

 

  

* Ciro di Pers, “Orologio da rote”         pp. 35-36 



L’ETA’ DELLA RAGIONE e dell’ILLUMINISMO (1700-1794) (volume 2) 

Cronologia e quadro politico-economico; la cultura del primo ‘700, l’Illuminismo, gli intellettuali e 

le istituzioni culturali, le accademie     pp. 192-200, 203-206 + slides 

La trattatistica italiana del primo ‘700 (riferimenti a Muratori e Vico) pp. 230-231 e 234-235 

 

* Carlo Goldoni: vita; visione del mondo; la riforma della commedia; fasi della produzione comica 

goldoniana        pp. 300-313; 320-324 

  La locandiera        lettura integrale 

 

 

Dante ALIGHIERI, Commedia 
 

Inferno: richiamo alla struttura e al paesaggio dei cerchi ottavo e nono, alla caratterizzazione 

delle anime e di Dante agens: riassunto dei canti di saldatura tra le diverse sezioni dell’Inferno; 

riassunto dei canti XXXI e XXXIV. 

 

Purgatorio: ubicazione, struttura, aspetto, paesaggio, condizione spirituale e atteggiamento delle 

anime, criterio di distribuzione delle tendenze peccaminose 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti:  I; II; III; V; VI; VIII; XI 

Partecipazione alla videoconferenza di Aldo Cazzullo “Dante, il poeta che ha inventato l’Italia”. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi  

Beppe Fenoglio, Una questione privata 

Italo Calvino: Il cavaliere inesistente; Il sentiero dei nidi di ragno 

 

 

 

COMPOSIZIONE del TESTO 
Analisi del testo letterario; testo argomentativo; recensione 

 

 

 

Educazione civica: la giustizia e il processo 
* Incontro con avvocati della Camera Penale di Milano sul tema del diritto e del processo penale  

    (2 ore + 1 ora di verifica) 

* Visione della spettacolo “Non sono nata per condividere odio” di e con Arianna Scommegna e 

Maddalena Giovannelli (2 ore) 

 
 

Testi adottati: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Edizione in quattro 

volumi, volumi 1 e 2, Paravia , Palermo 2015 

Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli (consigliata) 

 

 

Milano, 7 giugno 2022 

 

 

L’Insegnante        gli Studenti 

 



ARGOMENTI NON TRATTATI 

La trattatistica dell’Illuminismo italiano con riferimento ai giornali e al “Caffè” (lettura 

dell’articolo di apertura)      pp. 264-266, 269-270, 279-283 
 


