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 Classe IV B

Umanesimo e Rinascimento, Pico della Mirandola (L'uomo al centro dell'universo); Leonardo da
Vinci (La conoscenza, il sapere, l'uomo e la natura); Leon Battista Alberti (L'uomo è padrone del
proprio  destino).La  cerchia  medicea  (Ficino,  Poliziano).La  poesia  anticlassicista  nella  brigata
laurenziana;  Luigi  Pulci,  Morgante  incontra  Margutte.  Il  Burchiello,  Nominativi  fritti  e
mappamondi  (in fotocopia).  Le corti di Napoli e di  Ferrara: J.  Sannazaro e il poema pastorale.
Boiardo e l'Orlando innamorato. 

1. Ludovico Ariosto: vita, opere, formazione culturale e poetica.
Dall'Orlando  Furioso:  Il  Proemio,  La  fuga  di  Angelica;  Nel  palazzo  di  Atlante;  Angelica  si
innamora di Medoro; La pazzia di Orlando 

2. Niccolò Machiavelli: vita, opere e pensiero
Dal Principe:  I tipi di principati e i modi di conquistarli;I principati nuovi acquisiti con virtù ed
armi proprie;I principati nuovi acquistati con armi e fortuna altrui:il Valentino;Il principe deve
essere leale?

3. Francesco  Guicciardini: vita, opere
Dai Ricordi: n°76 – 110 – 189 – 36 – 44 – 157 – 159 – 214 – 15 – 66 – 118 – 218 – 30 – 136 – 138
-  161 - 176
4.Generi letterari e trattatistica nel '500. Baldassarre Castiglione (Dal Cortegiano, La sprezzatura).
Il genere novellistico nel secolo XVI : Matteo Bandello. La poesia petrarchista

5. T. Tasso e la crisi del Rinascimento
Dalla Gerusalemme liberata: Il Proemio; Amore, fortuna, morte:il destino di Clorinda e Tancredi;
Rinaldo sedotto da Armida
6. Il teatro del '500: commedia, la tragedia, il teatro popolare (Il Ruzante) e il dramma pastorale. Le
origini della commedia dell'arte
7. Il Seicento: il nuovo assetto politico dell'Europa; il declino politico ed economico dell' Italia. Il
secolo del Barocco. I centri della nuova cultura in Italia; la grande stagione del teatro europeo. La
nascita del romanzo moderno; la trattatistica storico-politica e scientifica
8. La poesia del Seicento in Italia. Il marinismo e G.B. Marino (da  La Lira:  Onde dorate; Pon
mente al mar, Cratone).Claudio Achillini (Da Poesie, Sudate, o fochi, a preparar metalli ).Ciro di
Pers, (Orologio da ruote). La poesia europea del Seicento in Spagna (de Gòngora, de Quevedo) e in
Inghilterra (J. Donne).Cervantes e la nascita del romanzo moderno. Dal  Don Chisciotte, Il duello
con i mulini a vento;Un bacile scambiato per elmo
9. Galileo Galilei:la scoperta del metodo sperimentale; i contrasti con aristotelismo e Chiesa 
cattolica. La condanna e l'abiura.

Da Lettere copernicane, Lettera a Benedetto Castelli; Da Dialogo sopra i massimi sistemi: 
Contro l'ipse dixit

10.Il secolo del teatro on Spagna e Francia. Generi teatrali in Italia ed autori principali. Dalla 
commedia dell'arte alla Riforma goldoniana. Il melodramma



11. Il Settecento e l'Età napoleonica:la rivoluzione del pensiero e dell'economia. La Rivoluzione 
francese e americana. L'Illuminismo in Italia e in Europa. Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene,
Contro la pena di morte e la tortura).

12. L'Arcadia e il Metastasio; il superamento del Barocco. Il dibattito critico sull'Arcadia. Il 
romanzo nel Settecento

13. Goldoni e la riforma del teatro

Da Prefazione alla prima raccolta di commedie: I miei due grandi libri, Mondo e Teatro.

La locandiera (anche in versione DVD); Da I rusteghi, Interno veneziano con i rusteghi

Da Le baruffe chiozzotte, Una commedia corale

14. G. Parini:l' attività di precettore e il ruolo all'interno della Milano illuminista

Dalle Odi, La caduta; Dal Giorno, La vergine cuccia

15. Alfieri: I viaggi e gli studi da autodidatta. Il titanismo preromantico. L'Autobiografia, i Saggi, le 
tragedie.

 Da Della tirannide, Come vivere in un regime tirannico; Da Del principe e delle lettere, Il divino 
impulso dello scrittore

16.Fra Neoclassicismo e Preromanticismo. V. Monti. Il Preromanticismo in Europa e in Italia

17. Ugo Foscolo, un poeta tra due epoche. L'impegno politico e la disillusione. Le peregrinazioni in 
Europa e in Italia. L'esilio. Il pensiero e la produzione letteraria

Dai Sonetti, Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni.

Da Dei sepolcri, vv 1-212 

Divina Commedia : Purgatorio; parafrasi, analisi e commento critico dei canti I, II, III, V, VI, X, 
XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII. Sintesi di raccordo tra i canti non esaminati in dettaglio

Ed. letteraria

Recupero e rinforzo delle abilità di base; Il riassunto, la parafrasi, le vari tipologie di testo (A,B, C, 
D); Le fasi della scrittura; L'analisi del testo letterario (struttura del racconto, divisione in sequenze, 
tipi di sequenze, tecniche e modi delle narrazione); L'analisi del testo poetico: le principali figure 
retoriche (sineddoche, metonìmia, metafora, allegoria, litote, eufemismo, perifrasi, similitudine, 
epìfora, antitesi, ossimòro, anàstrofe, chiasmo, iperbato, ellissi, zeugma, preterizione, endiadi, 
anadiplosi, paranomasia); Il saggio breve; Il tema d'attualità (tipologia D);

                                                     Programma di latino



La retorica e l'oratoria: I caratteri del genere. Retorica e oratoria in Grecia e a Roma

1. Cicerone, la vita e le orazioni. Opere retoriche e filosofiche. Le epistole

Dal De oratore, Elogio dell'eloquenza

Dall'Oratio I in Catilinam, Quo usque tandem?; La paria esorta Catilina a lasciare Roma

Dalle Ep.ad familiares, Il commiato dell'esule 1;Il commiato dell'esule 2

Dal Laelius, Che cos'è l'amicizia (in trad.)

2. Sallustio, vita, opere, impegno politico. La scelta di “scrivere storia”

De coniuratione Catilinae, Il rovescio della fortuna; Pari opportunità; Il campo dopo la battaglia

3. Dalla Repubblica al Principato: l'organizzazione dell'impero. Contesto e mentalità:la donna e 
l'amore nella società romana

4. Virgilio, vita e opere. Virgilio e il suo tempo. La cultura e i modelli filisofici. Poetica e modelli. 
Lo stile e la lingua.

Dall'Eneide, Il Proemio (I, 1-11)

Dalle Bucoliche, Idillio bucolico (I-45)

Dalle Georgiche, La dura legge del lavoro

Dall'Eneide, Enea uomo del destino (II 268-297); Didone si confida con la sorella Anna ( IV, 1-30, 
in trad.);Didone supplica Enea (IV 296-332). Il suicidio di Didone (IV, 642-666) 

5. Orazio, vita e opere. Il pensiero e la morale. Lingua e stile.

Dalle Odi, Il carpe diem (I,11); Pirra, ovvero soffrire per amore; Un monumento più duraturo del 
bronzo;Torna la primavera.

Dalla I  Satira, Per le strade di Roma; Salvataggio in extremis. Dalla II Satira,  il topo di città e il 
topo di campagna

6. L'elegia greca: Mimnermo e Callimaco. L'elegia romana, C. Gallo. Gli elegiaci nella Roma 
augustea:contro l'omologazione.

Tibullo, Te bellare decet...me retinent vinctum

Properzio: il servitium amoris. Tra mito e realtà:la fides tradita.(in trad.)

Ovidio elegiaco: Dagli Amores, Un mezzogiorno di fuoco (in trad.)

7.Livio


