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Manuale di riferimento: BARBERI SQUAROTTI-GENGHINI, Autori e opere, 1 e 2, Atlas
    DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Purgatorio, qualsiasi edizione

EDUCAZIONE LETTERARIA

VOL.1
L'ETÀ’ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO

   I generi letterari tra Umanesimo e Rinascimento: trattato e poema epico.

NICOLO’ MACHIAVELLI
 La vita e le opere
 Il pensiero
 L'inventore della scienza politica
 Il Principe: genesi, struttura e ideologia
 Il procedimento dilemmatico
 Metodo induttivo o deduttivo?
Letture: T1 L'annuncio del Principe; Il Principe capp. I, VI, XVIII, XXV- XXVI (T3-4-6-7-8 ); T9
Il mutare dei tempi, l'uomo e la fortuna (Discorsi); T10 Fra' Timoteo, il persuasore (Mandragola)

FRANCESCO GUICCIARDINI
 La vita, le opere e l'ideologia
 I Ricordi come anti-trattato
 “Discrezione” e “particulare”
Letture: T1 Aforismi sulla storia, sull'uomo e sulla fortuna.

TORQUATO TASSO
 La vita e le opere
 La poetica
 La Gerusalemme liberata
 Genesi storico-letteraria del poema
 Il bifrontismo spirituale
 Il meraviglioso cristiano
 Lo stile tra epica e lirica
Letture: dalle Rime,T2 Qual rugiada o qual pianto;  dalla Gerusalemme liberata, T3 Il proemio; T4
La fuga di Erminia;  T5 Amore,  fortuna e morte:  il  destino di Clorinda e Tancredi;  T6 Rinaldo
sedotto da Armida

VOL. 2
L'ETÀ’ DELLA CONTRORIFORMA
 Manierismo e Barocco: definizione e periodizzazione
 Letteratura e scienza nuova
 Il ruolo dell’intellettuale e i centri di cultura: dalla corte all'accademia



 Desemantizzazione e risemantizzazione dei testi
 I generi della letteratura barocca (lirica, poema eroico ed eroicomico, romanzo barocco)
 Meraviglia, concettismo e metafora
 La rappresentazione della figura femminile
 La festa barocca e il teatro (melodramma e commedia dell'arte)
Letture: G. Marino, Donna che si pettina; T. Tasso, Donna, il bel vetro tondo; A.M. Narducci, Per
i pidocchi della sua donna; G. Materdona,  Nel pettinarsi; G. Artale,  Bella donna con gli occhiali
(Didattica); Marino, T1 Onde dorate (Lira); Adone, VII 32-37, L'usignolo (Didattica); G.P. Marana,
L'esploratore turco (Didattica); T7 Gli dei a concilio (A. Tassoni, La secchia rapita)

GALILEO GALILEI
La vita e le opere
La scoperta del metodo sperimentale
I contrasti con l'aristotelismo e la Chiesa cattolica
Il processo e la condanna
Letture:  Dal  Dialogo sopra i due massimi sistemi  T4 Elogio dell'intelligenza umana; T5 Contro
l'Ipse dixit
Visione del documentario “Galileo, il padre della scienza moderna” 

L'ETÀ’ DELLA RAGIONE: ARCADIA E ILLUMINISMO
 Definizione e periodizzazione
 La poesia lirica e drammatica dell'età dell'Arcadia
 Letteratura e illuminismo in Italia
 Il ruolo dell’intellettuale: dal pedante al philosophe
 I luoghi di cultura e il pubblico
 Neoclassicismo
Letture:  T1  Solitario  bosco  ombroso di  P.  Rolli;  P.  Verri,  “Il  Caffè”  e  il  suo  programma;  C.
Beccaria, Contro la pena di morte e la tortura
APPROFONDIMENTO: Lezione della prof.ssa Spadaro sulla pena di morte.

CARLO GOLDONI
 La vita e le opere
 Goldoni e l'Illuminismo
 Mondo e Teatro
 La riforma della commedia
 La  lingua e lo stile
Letture:  T1 I  miei  due grandi libri,  Mondo e teatro;  Prefazione alla “Locandiera”  p. 284; T6
Interno veneziano con i rusteghi
Visione de La locandiera  e Sior Todero brontolon

GIUSEPPE PARINI
 La vita e le opere
 Parini e l’illuminismo lombardo
 Le Odi
 Il Giorno
Letture: dal Giorno T4 La vergine cuccia; La favola del Piacere (online); Odi, La salubrità dell'aria
(online)

VITTORIO ALFIERI
 La vita e le opere
 I rapporti con l'illuminismo



 Ideologia e poetica
 L'autobiografismo
Letture: T2 Il divino impulso dello scrittore. 

APPROFONDIMENTO: Un profilo di Alfieri (lavoro di gruppo)
Materiali:  Rime:  Sublime specchio di veraci detti;  Malinconia dolcissima, che ognora; Poeta è
nome che diverso suona; Vita: Sviluppo dell'indole indicato da alcuni fattarelli (cap. IV); Secondo
viaggio, per la Germania, la Danimarca e la Svezia (cap. VIII) 

L'ETÀ’ NAPOLEONICA
 Definizione e periodizzazione
 Il ruolo dell’intellettuale
 I luoghi di cultura e il pubblico
 Preromanticismo
 Anticlassicismo
 Neoclassicismo e poetiche letterarie

UGO FOSCOLO
 La vita e le opere
 Classicismo, preromanticismo, illuminismo
 Materialismo e illusioni
 Il “mirabile “ e il “passionato”
 La funzione della letteratura
 Vocazione poetica e politica
 La religione delle illusioni
Letture: Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis T1 La dedica; T2 La delusione politica; T3 Il bacio di
Teresa; T5 L'ultimo messaggio di Jacopo; dalle Poesie, T7 Alla sera; T8 Autoritratto; T9 A Zacinto;
T10 In morte del fratello Giovanni; Dei sepolcri T11-14 con analisi dei vv. 1-90; 119-150; 188-295

VOL.4
L'ETÀ’ DEL ROMANTICISMO
 Definizione e caratteri generali dei Romanticismi europei.
 La polemica classico-romantica in Italia
 Peculiarità del Romanticismo italiano
Letture: T7 Per una poesia universale e popolare (G. Berchet, Lettera semiseria)

ALESSANDRO MANZONI
 La vita e le opere
 La formazione culturale e l'itinerario morale e poetico
 La meditazione sulla storia: tra Illuminismo, Romanticismo e Cristianesimo
 La questione della lingua
 Dagli Inni sacri  alle tragedie alla scelta del romanzo storico
 La genesi del romanzo e le rielaborazioni
 Il rapporto tra storia e invenzione
 La struttura narrativa e i personaggi
 La polifonia e i registri linguistici
 I rapporti di forza nei Promessi sposi
 L'originalità dei P.S. e il romanzo europeo
 Il dibattito sulla conclusione del romanzo 
Letture:  T1 L'utile per iscopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo; T4 Il 5 maggio; T7



Sparsa le trecce morbide (vv. 85-120); T8 La morte di Adelchi (vv. 338-364); T14 La monaca di
Monza: il dramma psicologico; T15 La prima stesura della vicenda della monaca di Monza; T20 Il
sugo di tutta la storia.

DANTE, COMMEDIA
 Lettura dei seguenti canti del  Purgatorio: I, II, III, V, VI, XVI,  XXIII, XXVI, XXX (VV. 23-

145), XXXII (vv. 100-105; 142-160), XXXIII (37-60; 91-102).

Gli studenti sono stati sollecitati alla lettura personale di alcune opere (M. Szabo, Via Katalin o La
porta; R. Saviano,  Zero, zero, zero; J. Austen,  Ragione e sentimento; M. Serra,  Gli sdraiati) che
sono state oggetto di discussione in classe.

Cittadinanza e Costituzione

 La classe  ha  aderito  al  progetto  “Avanguardia  della  Tradizione”  ed  ha  presenziato  alla
lezione  introduttiva  del  prof.  Zanin  e  a  tutte  le  conferenze  del  percorso  “Ecologia  del
Paesaggio”;

 ha partecipato attivamente alla  manifestazione “Viaggiatori:  le  migrazioni fra  racconto e
realtà”, nell'ambito dell'iniziativa “Ad Alta Voce”, presso il teatro “Toniolo”;

 ha  sviluppato  un  percorso  tematico  sui  diritti  umani,  conclusosi  con  la  produzione  di
cartelloni in cui sono stati evidenziati i collegamenti tra la Dichiarazione dei diritti umani e
la Costituzione italiana;

 a seguito della visita di istruzione alla diga del Vajont e alla centrale di Nove, gli studenti
hanno svolto un'attività di gruppo che ha portato alla redazione di un contributo pubblicato
sulla rivista d'istituto. 

EDUCAZIONE LINGUISTICA

Saggio breve e articolo di giornale: analisi e spremitura del dossier, classificazione dei documenti;
come citare i testi; gli apporti personali; coerenza e coesione del testo; registro.
Analisi  del  testo:  parafrasi,  riassunto,  individuazione  dei  caratteri  strutturali  e  stilistici  di  testi
letterari; uso del lessico specifico.

Venezia-Mestre, 31.05.2016

L’insegnante       I rappresentanti degli alunni

_________________________         _____________________________

_____________________________
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