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PROGRAMMA SVOLTO – ITALIANO 4F 

Alessandra Lucioli; AS 2016-2017 

 

Manuale:  Langella, Frare, Gresti,  Letteratura.it,   B. Mondadori, vol. 1 

 

Ariosto 

Biografia  

Le commedie (in generale) 

Liriche: O securo, secreto e fidel porto (fotoc): confronto con Petrarca 

Satire:in generale; 

 Tutta la I satira (manuale integrato da fotocopia) 

 

Orlando furioso 

Descrizione: da  C229 a c 235 

Brani: 

I canto : Proemio e la fuga di Angelica  243 segg 

   Ferraù e Rinaldo on – line (fino ottava 45, escluso episodio di Argalia) 

IV canto: Bradamante e Atlante 249 segg 

VI: la maga Alcina 259 segg 

X canto: Angelica e il mostro marino  265 segg 

XIX: La sortita notturna di Cloridano e Medoro D 157 

XXIII – XXIV: La pazzia di Orlando 279 segg 

XXXXIV: Astolfo sulla luna, 291 segg 

 

Il Manierismo e la controriforma 

Appunti: 

La commedia dell’arte; 

la nascita del melodramma. 

 

Tasso 

Vita:  cenni D 71  - 75 (imp: intreccio vita/opere) 

Rime:  

- presentazione a D 88 - 89 

-  Madrigale Qual rugiada o qual pianto D 149 

Aminta:   

presentazione, D 76-78 

L’età dell’oro D98 

fotocopia dell’Epilogo, ovvero del I idillio di Mosco 

 

Re Torrismondo:  

solo le poche righe di presentazione D91 (cfr con Calvino) 

 

La Gerusalemme liberata 

Riassunto: scheda D 80 - 81 

Analisi: da D 83 (Dal romanzo cavalleresco a quello eroico) a D 87 

- struttura, trama e personaggi pg101   -  115 comprese le due schede ( schema e interpretazione 

psicoanalitica) 

Tutti i passi sul manuale da D 101: 

 Proemio 

 Erminia 

 Tancredi e Clorinda (eventualmente ascoltare Monteverdi) 
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 Armida e Rinaldo 

  

 

 

Il Marinismo  
Il Seicento in generale: E8, 9 , 12; 14 – 16;  

Il teatro: visione de La vita è sogno di Calderòn de la Barca; breve riassunto e tematiche. 

Il Melodramma: E88 – 89. 

La lirica E41 – 44 

 Emanuele Tesauro E70 - 71 

 Chiabrera: Riso di bella donna 

Tre pagine di fotocopie (esemplificat5ive delle seguenti tematiche: anti – petrarchismo; il 

senso del tempo; la tecnica) 

(solo analisi dei testi e non informazioni sugli autori) 

Marino: 

vita : E 95 – 97; elenco e descrizione delle raccolte. 

liriche sul manuale: Mentre la sua donna si specchiava; Bella schiava 

L’Adone: E 100 – 101 (riassunto) 

 La gara tra l’usignolo e il suonatore di liuto E 112 segg 

 L’elogio di Galileo E 117  - 118 

 

Galileo e la prosa scientifica 

Dal volume 2 

Vita E 133 – 137 

Elenco e descrizione delle opere principali. 

Le lettere copernicane: E 140 – 141;  

 lettera a Cristina di Lorena in Internet 

Il Saggiatore: E 141 – 143 

 Il libro della natura E 155 - 6 

Dialogo sopra i massimi sistemi: E 144 – 147; fotocopia di una scena da Brecht, Vita di Galileo 

(scoperta degli astri Medicei). 

 Proemio E 166 – 8 

 Dal I libro: in fotocopia il passo sulla presunta incorruttibilità del modo celeste 

 Dal II libro in fotocopia: l’aneddoto del “notomista” 

 Dal III libro E 170 – 2 

 Dal IV la conclusione in fotocopia? 

 

 

 

Arcadia e Metastasio 

 

File sul primo Settecento in generale e sull’Arcadia in particolare; 

F8 – 11. 

Il teatro F33 (i tre generi) 

Il melodramma: F 33 – 35 :Metastasio; Calzabigi; appunti sul melodramma e su Metastasio; la 

polemica sul melodramma (file);  
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Modulo su Goldoni e la riforma del teatro entro fine aprile (c’è Pasqua) 

Goldoni: vita F107 – F112 – 272; la riforma del teatro dal F 112 a F 119  

- presentazione  de La locandiera  F119 – F124 e lettura integrale compreso l’Avviso a chi legge 

(sul manuale) 

 

Illuminismo lombardo e Parini 

Introduzione F20 – 24 

Parini: cenni sulla vita (file); Il Giorno: la trama (F216); i seguenti passi: 

- Il precettore e il giovin signore F22 e segg 

- La vergine cuccia F 228 e segg. 

- La notte medievale e quella moderna F 238 e segg. 

- La sfilata degli imbecilli F241 e segg. 

 

Preromanticismo e neoclassicismo 

Appunti sulla cronologia e sull’intreccio di questi due fenomeni,  ripasso del concetto di Sublime e 

definizione di Sturm und Drang; 

Goethe: scheda G59 e lettura di un passo dal Werther (G57 segg) 

La poesia del notturno e delle tombe G49 e la poesia ossianica G50. 

 

 

Foscolo  
Bene la vita; elenco delle opere principali; 

Sonetti : 

- A Zacinto 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

 

Le ultime lettere di Iacopo Ortis: 

riassunto; temi G 149- 150; i passi del manuale (L’incipit del romanzo: Il primo incontro con teresa; 

Il primo  bacio; L’incontro con Parini; Il suicidio di Jacopo). 

Ode All’amica risanata G 184 segg. 

I Sepolcri (genesi G 153; struttura ecc….G 154 – 156;  lettura integrale G 199 segg, tranne i versi 

sui cimiteri inglesi e su Maratona) 

Le Grazie: riassunto G157; dedica; allegorie principali; Il velo delle Grazie G216 segg. 

 

Romanticismo 

File e appunti 

 

 

Manzoni:  

vita (file); elenco delle opere principali (file) 

Poetica: 

- dalla Prefazione al Conte di Carmagnola 

- dalla Lettera a M. Chauvet 

- dalla Lettera sul Romanticismo 

 

Il problema della lingua: rilettura dell’Introduzione dei Promessi Sposi 

Lettura del Cinque Maggio; 

Riassunto dei Promessi sposi 
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Dante, Purgatorio 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 

1 (Catone), 2 (Casella), 3 (Manfredi), 6 (Sordello; tranne vv 13  - 24), 8; ripasso struttura; 11; 21/22 

(Stazio; 21 tutto; 22 fino al v. 114), 23/24 (Forese), (ripasso del 26),  28 (Matelda), 30, 31 (solo 

riassunto), 32 (solo riassunto), 33. 

 

Letture domestiche: 

- vacanze natalizie: Ariel Dorfman, Purgatorio 

- pasquali: Calvino, Il cavaliere inesistente 

- estive:  

o Vittorini, Uomini e no 

o Thomas Mann, Morte a Venezia (facoltativo il breve e bellissimo Tonio Kroeger) 

o La luna e i falò  

 

 

o (Gadda vacanze di Natale della V) 

 

 

PIANO DI LAVORO – LATINO 4F 

Alessandra Lucioli; AS 2016 - 17 

 

Grammatica 

Ripasso sistematico di morfologia e sintassi; 

completamento di sintassi dei casi attraverso l’osservazione dei costrutti notevoli (specificamente 

mancano: 

- accusativo doceo e celo;  

- dativo: i vb intransivi; dono e circumdo 

- genitivo: vb di memoria. 

 

Autori: 

Sallustio a settembre (compiti delle vacanze: dunque non  da considerare in programma ed escluso 

dall’esame a settembre). 

Cicerone da gennaio a fine scuola (il maggior numero di passi dal manuale, esclusi quelli dal 

“Somnium Scipionis”): 

- Esordio della I catilinaria 

- L’aspirazione allì’otium cum digitate 

- Utilità della mamoria fino alo paragrafo 359 escluso 

- Tam clarum ac tam omnibus notum exordium 

- La lungimiranza di Romolo 

- Passi in fotocopia dalla Verrine 

- Due passi in fotocopia dalle epistole 

 

Livio nelle ultime due settimane; i seguenti passi: 

- La fondazione della città pg 607 – 8 

- Tarpea pg 612 
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Letteratura 

 

L’età di Cesare: 

 

- Cicerone: vita pg 214 segg; le orazioni: pg 218 – 222; opere politiche solo i titoli de 

repubblica e De le gibus; la trilogia retorica, quindi esclusa la Rhetorica ad Herennium  pg 

225 – 6; opere filosofiche: solo i titoli delle principali). Passi in italiano (in latino cfr sopra): 

o L’attacco a Clodia 

 

- Lucrezio:Vita pg 367; epicureismo: cfr appunti e file;  struttura del poema; la scelta della 

poesia e i limiti linguistici del latino; i seguenti passi: 

o Inno a Venere; 

o L’elogio di Epicureo; 

Il sacrificio di Ifigenia 

o Nulla nasce dal nulla (in italiano) 

o La peste di Atene in latino dal verso…. 

 

L’età di Augusto: 

 

- Virgilio : Vita; le opere: 

o Le Bucoliche: il genere; la struttura; descrizione e riassunto delle 10 poesie; 

traduzione della I e della IV. 

o Le georgiche: il genere; la struttura; il riassunto; traduzione del mito di Aristeo e 

della bugonia. 

o Eneide: riassunto; il genere; i seguenti passi in latino: Il primo incontro; la passione 

di Didone;  Enea e la Sibilla; il compito dei R9omani in fotocopia. 

 

 

- Orazio: vita; opere: 

o Epodi: metro e genere. 

o Satire: storia del genere satirico; metro, contenuti, lettura di Libertinus patre natus in 

italiano e dell’ inizio del topo di campagna in latino. 

o Carmina: descrizione e date di pubblicazione dei 4 libri; cenni sui metri; temi; le  

seguenti poesie, quasi tutte in latino: Il programma poetico (in italiano); Il 

compimento del programma (in latino); Paesaggio invernale (latino), Carpie diem (in 

latino); l’Aurea mediocritas (in latino);  Odi profanum vulgus (in italiano); Il cervo e 

la tigre (in latino).  

o Epistole: cenni; traduzione dell’inizio dell’Ars poetica fino al verso 23; elenco dei 

principi di poetica esposti nel seguito della lettera. 

 

 

- Ovidio. Vita; opere: 

o Amores (elenco dei temi; metro; traduzione de : La milizia d’amore; il catalogo)  

o Ars amandi: struttura; riassunto; modelli  

o Heroides: descrizione pg 564 

o Metamorfosi, Tristia ed Ex ponto: solo i titoli 

 


