
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 

Anno scolastico:   2019 - 2020  

Insegnante: Prof. DANIELA PITETTI 

Materia: ITALIANO 

Classe: 4G 
 
 
 
 
 

Manuale in adozione: G. Baldi, S. Giusso, La letteratura ieri, oggi, domani, voll. 1-2,              

Paravia. 

 

Programma svolto in presenza. 

 

● L’età umanistica: quadro storico-culturale. 

- Pico della Mirandola (De hominis dignitate), Lorenzo de’ Medici (Trionfo di Bacco            

e Arianna). Il poema epico-cavalleresco: Angelo Poliziano (cenni), Luigi Pulci          

(Morgante, autoritratto di Margutte, 112-117), Matteo Maria Boiardo (Orlando         

innamorato: proemio e apparizione di Angelica). 

● Il Rinascimento. Quadro storico-culturale. Il classicismo e l’anticlassicismo.  

- la trattatistica sul comportamento (cenni): Baldesar Castiglione, Giovanni        

Della Casa, Pietro Aretino; 

- la questione della lingua: Machiavelli, Baldesar Castiglione, Pietro Bembo; 

- la prosa politica e la vita di corte: Machiavelli (lettera al Vettori del 10              

dicembre 1513, letture da il Principe -T1-T2-T3-T4-T6-T7-T8-T9-, la        

Mandragola); 
- la poesia: la materia cavalleresca, Ludovico Ariosto (lettura di ampie sezioni           

dell’Orlando furioso -T3-T4-T6-T7-T8- e cenni a l’Orlando Furioso raccontato         

da I. Calvino); il petrarchismo/bembismo (cenni),      

l’anticlassicismo/antipetrarchismo (cenni). 

 

Programma svolto durante la DAD  

 

● Il Rinascimento: Tasso e la Controriforma. La canzone al Metauro, Aminta (coro            

atto I) e Gerusalemme liberata (proemio; video: Erminia alla ricerca di Tancredi,            

l’incontro tra Tancredi e Clorinda, Tancredi uccide Clorinda).  

● L’età del Barocco. Quadro storico-culturale.  

- I generi della letteratura barocca (poema eroicomico, melodramma, Commedia         

dell’Arte...). 

 



 
- La poetica della "meraviglia" e il concettismo. Lettura dal Cannocchiale          

aristotelico di E. Tesauro). Le opinioni dei critici letterari. G. B. Marino (Donna             

che si pettina).  
- Le accademie (Accademia della Crusca, A. dei Lincei, A. del Cimento). 

- Libertà di pensiero: la prosa scientifica di Galileo Galilei (La confutazione           

dell’ipse dixit). 
● L’età dei lumi. Quadro storico-culturale. 

- Le Accademie: Accademia della Crusca e Accademia dei Pugni. 
- Il “Caffè”, i fratelli Verri (L'intervento di Alessandro Verri contro il Dizionario della             

Crusca). 
- Il teatro: la Commedia dell'Arte e la riforma del teatro operata da Goldoni             

(lettura Mondo e teatro, lettura integrale della Locandiera). 
- G. Parini: tra Neoclassicismo e Illuminismo. Letture dalle Odi (All’amica          

risanata, La caduta) e dal Giorno (l’inizio del poema, la colazione, la vergine             

“cuccia”). 

- V. Alfieri (cenni). 

● Neoclassicismo e Preromanticismo. Quadro storico-culturale dell’età napoleonica. J.        

J. Winckelmann, Lo Sturm und Drang: Goethe (cenni su I dolori del giovane             

Werther).  

● U. Foscolo. Lettura di alcuni sonetti (In morte del fratello Giovanni, Alla sera, A              

Zacinto), del carme Dei sepolcri (ad eccezione dei versi 42-50 e 104-136 di cui sì è                

considerata solo la parafrasi), dei passi proposti dal manuale tratti dalle Ultime            

lettere di Jacopo Ortis (T1-2-3-5b-6) 

 

Divina Commedia: scelta di canti e letture. 

● Purgatorio, I, II, III (vv. 1-39, 79-87, 103-145), IV (vv. 103-135), V (vv.             

22-57, 130-136), VI, XI, XVI(vv. 46-114), XIX (vv. 1-36), XXX (vv. 22-81). 

● Paradiso, I; video reperibili su Raiplay: canto VI commentato da Sermonti,           

preghiera alla Madonna recitata da Benigni. 

Tipologie testuali: tipologia A e B del nuovo Esame di Stato. 

Visione e riflessione sull’intervento di Liliana Segre presso il teatro Arcimboldi di            

Milano. 

 

LETTURE (corredate dall’analisi dei testi): 

● MACHIAVELLI, La mandragola; 
● Paolo Chiappero, Fuga da Berlino; 
● Pierpaolo Vettori, Lanterna per illusionisti (lettura e incontro con l’autore); 

● I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; 
● B. Fenoglio, Una questione privata. 
● L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal (lettura e spettacolo teatrale). 

 

 
 

 

Rivoli lì, 12 giugno  2020 

 

Gli studenti  

L’insegnante 

Rhouzlane Giorgia 

           Prof.ssa Daniela Pitetti 

Tola Sandra 

 


