
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO   
Anno scolastico:    2019/2020  
Insegnante:  Prof.ssa Deborah Padrini  
Materia: Italiano  
Classe:  4^A  indirizzo scientifico 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, La letteratura ieri, oggi e domani, 
Dalle origini alla Controriforma,  vol. 1, Paravia 
 
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, La letteratura ieri, oggi e domani, Dal 
Barocco a Leopardi,  vol. 2, Paravia 
 
G. TORNOTTI (a cura di), Lo dolce lume, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
L’età umanistica 
Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento 
Centri di produzione e di diffusione della cultura 
Intellettuali e pubblico 
Le idee e le visioni del Mondo 
Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo 
La lingua: latino e volgare 
Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età umanistica 
L’Umanesimo latino 
L’Umanesimo volgare: poesia lirica e il poema idillico-mitologico 
L’Umanesimo volgare: il poema epico cavalleresco 
La degradazione dei modelli: il Morgante di Pulci 
La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di Boiardo 
L’Umanesimo volgare: la prosa 
Percorso testuale: 

• P. BRACCIOLINI, La riscoperta dei classici (da Lettera a Guarino Guarini ) 
• G. PICO DELLA MIRANDOLA, La dignità dell’uomo 
• M. M. BOIARDO, Già vidi uscir de l’onde una matina 

...innovare e consolidare... 
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• L. DE MEDICI, Trionfo di Bacco e Arianna 
• A. POLIZIANO, I’ mi trovai fanciulle, un bel mattino 
• L. PULCI, L’autoritratto di Margutte 
• L. PULCI, Proemio del poema e apparizione di Angelica 
• L. B. ALBERTI, Elogio della masserizia 

 
L’età del Rinascimento 
Le strutture politiche, economiche e sociali (in sintesi) 
Le idee e la visione del mondo 
I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale 
Trasformazioni del pubblico e figure intellettuali 
La questione della lingua 
Il petrarchismo 
L’anticlassicismo 
Percorso testuale: 

• P. BEMBO, Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura 
• F. BERNI, Chiome d’argento fine, irte ed attorte 

 
Ludovico Ariosto 
Presentazione del ritratto 
La vita 
Le opere minori (Commedie e Satire) 
L’Orlando furioso: le fasi della composizione, la materia del poema, il pubblico, 
l’organizzazione dell’intreccio, il motivo dell’inchiesta, la struttura del poema: 
l’organizzazione dello spazio e del tempo, labirinto e ordine, il significato della materia 
cavalleresca, lo straniamento e l’ironia, l’ironia e l’abbassamento, personaggi sublimi e 
personaggi pragmatici, il pluralismo prospettico, la lingua e la metrica. 
Percorso testuale: 

• Satire, III (vv.1-72): L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia 
• Orlando furioso, I: Proemio 
• Orlando furioso, I: Un microcosmo del poema: il canto I 
• Orlando furioso, XVII: Cloridano e Medoro 

• Orlando furioso, XXIII: La follia di Orlando 
• Orlando furioso, XXXIV: Astolfo sulla luna 

 
Niccolò Machiavelli 
Presentazione del ritratto 
La vita 
L’epistolario 
Il Principe: la genesi e la composizione dell’opera, il genere e i precedenti dell’opera, la 

struttura e i contenuti, il pensiero politico, la politica come scienza autonoma, il 
metodo, la concezione naturalistica dell’uomo e il principio di imitazione, il giudizio 
pessimistico sulla natura umana, l’autonomia della politica dalla morale, lo Stato e il 
bene comune, virtù e fortuna, la lingua e lo stile. 

La Mandragola: visione filmato 
Percorso testuale: 

• Lettere: L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco 
Vettori del 10 dicembre 1513 



• Principe: L’esperienzia delle cose moderne e la lezione delle antique 
• Principe: I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù 
• Principe: In che modo i principi debbano mantenere la parola data 
• Principe: Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra 

resisterle 
• Principe: Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari 

 

Francesco Guicciardini 

La vita 
I Ricordi 
Machiavelli e Guicciardini a confronto 
Percorso testuale: 

• L’individuo e la storia 
• Gli imprevisti del caso 
• Le ambizioni umane 
 

L’età della Controriforma 
Dalla Riforma alla Controriforma 
Le istituzioni culturali 
Le tendenze culturali e la visione del mondo 
Generi e forme della letteratura 
 
Torquato Tasso 
Presentazione del ritratto 
La vita 
Le Rime 
La produzione drammatica: l’Aminta 
La Gerusalemme liberata: genesi, composizione e prime edizioni, la poetica: il verisimile, 
il giovamento e il diletto, la poetica: unità e varietà, lo stile sublime, l’argomento e il 
genere, l’organizzazione della materia, gli intenti dell’opera, religiosità esteriore e 
inquietudine intima, il bifrontismo spirituale di Tasso, l’opposizione tra visione 
rinascimentale e visione controriformistica, uno e molteplice nella struttura ideologica della 
Gerusalemme, struttura narrativa, punto di vista, organizzazione dello spazio, tempo, 
lingua e stile  
Percorso testuale: 

• Aminta, coro dell’atto I: S’ei piace, ei lice 
• Gerusalemme liberata, I: Proemio 
• Gerusalemme liberata, VII: La parentesi idillica di Erminia 
• Gerusalemme liberata, XII: La morte di Clorinda 

 
 
L’età del Barocco e della Nuova Scienza 
Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 
La cultura scientifica e l’immaginario barocco (secentismo) 
Il Barocco in letteratura (approfondimento concettismo su appunti) 
La questione della lingua 
Forme e generi della letteratura in Italia: la lirica 



La letteratura teatrale europea (Spagna e Francia) 
Testo analizzato: 

• G.B. MARINO, Donna che si pettina 
 
Galileo Galilei 
Presentazione del ritratto 
La vita 
L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 
L’epistolario e le lettere copernicane 
Il Saggiatore e Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano 
Testo analizzato: 

• La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca 
 
L’età della ragione e dell’Illuminismo 
La cultura del primo Settecento 
L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico 
La questione della lingua nel Settecento 
Forme e generi della letteratura del Settecento 
La trattatistica dell’Illuminismo italiano 
La lirica: Barocco e Arcadia a confronto 
Il melodramma e l’opera buffa 
Testo analizzato: 

• C. BECCARIA, L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà 
 
Carlo Goldoni 
Presentazione del ritratto 
La vita 
Goldoni e l’Illuminismo 
La riforma della commedia 

• La locandiera: visione filmati adattamento teatrale del 1986 a cura di  e analisi 
del brano “Fabrizio e Mirandolina” (in fotocopia) 

 
Vittorio Alfieri 
Presentazione del ritratto 
La vita 
I rapporti con l’Illuminismo 
Le idee politiche 
La poetica tragica 
L’evoluzione del sistema tragico 
Percorso testuale: 

• Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico 
• Sublime specchio di veraci detti 

 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa 
Le premesse del Neoclassicismo 
Il Preromanticismo 
Ugo Foscolo 
Presentazione del ritratto 



La vita 
Sintesi delle opere 
 
 
DIVINA COMMEDIA 
Completamento Inferno con lettura analitica in parafrasi canti XXXIII, XXXIV. 
Purgatorio: ideazione, datazione, struttura, ideologia, simbolismo e allegoria 
Percorso testuale: 

• Parafrasi, analisi e commento canti  I, II, VI, XI, XXIII, XXX 
• Visione e commento filmati riassuntivi canti III, IV, V 
• Lettura analitica parafrasi canto XXIV 
• Riassunto per sequenze, temi ed elementi formali canti XXXI, XXXII, XXXIII 

 
SCRITTURA 

• Consolidamento aspetti fondamentali del testo poetico e del testo narrativo 
• Approfondimento tipologia A 
• Studio e sviluppo della tipologia B  
 
 

LETTURE INTEGRALI 
P. LEVI, Il sistema periodico 
P. LEVI, Se questo è un uomo 
 
 
RIVOLI, 18 giugno 2020      Prof.ssa DEBORAH PADRINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


