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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
Il Rinascimento 
Guicciardini: Vita e opere. La concezione politica e morale. I Ricordi, la Storia d’Italia 
Testi: da Ricordi: Aforismi sulla storia, sull’uomo e sulla fortuna (15, 30, 44, 66, 76, 110, 118, 136, 138, 157, 
159, 161, 176, 214, 218) 
La questione della lingua nel ‘500: Pietro Bembo 
La corte ferrarese degli Estensi 
Matteo Maria Boiardo: Cenni biografici. Orlando innamorato (trama, contesto, pubblico, scopo, stile) 
Testi: Proemio; I, I, 1-3; Orlando e Agricane: il duello notturno per amore I, XVIII, 47-53 
Ludovico Ariosto: Vita e opere. Formazione culturale, poetica. Il rapporto tra intellettuali e corte. Le Satire. 
L’ Orlando furioso (contenuto, struttura, tematiche, stile) 
Testi: Satira I vv.1-36; 115-123: Le ragioni del rifiuto di partire per l’Ungheria 
          Orlando furioso: Proemio I, 1-4; Angelica si innamore di Medoro XIX, 26-36; La pazzia di Orlando    
          XIII, 100-104; 129-136 
         Testo critico: L.Caretti: L’Orlando furioso come romanzo cavalleresco 
La trattatistica 
Baldassarre Castiglione: Il cortigiano (contesto e scopo) 
Testi: Il cortigiano I, 26-27  La sprezzatura 
Giovanni Della Casa: Il Galateo (contesto e scopo) 
Testi: da Il Galateo I-II  Il rispetto delle regole 
Il tramonto del Rinascimento  
G. Bruno (cenni su vita e opere)   
Torquato Tasso: Vita e opere. Visione del mondo e personalità. Gerusalemme liberata (sintesi del contenuto) 
Testi: da Rime: “Qual rugiada o qual pianto” 
Il Seicento 
Il Barocco: introduzione generale; caratteri del Barocco letterario, i generi. Il panorama europeo. La grande 
stagione del teatro (Molière. La commedia dell’arte). La nascita del romanzo moderno (Il Don Chisciotte). La 
trattatistica. Il Marinismo. 
Testi: E. Tesauro: “La metafora nell’arte barocca” 
          G.Marino: da La Lira: “Onde dorate” 
Galileo Galilei: Vita, pensiero e produzione letteraria. 
Testi: da Il Saggiatore: “Il libro dell’universo e la sua lingua” 
          da Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: “Contro l’ipse dixit” 
Il Settecento 
L’Illuminismo. Origine e caratteri. Concetti chiave. Il ruolo degli intellettuali. Le forme di diffusione del 
pensiero; i giornali. L’Illuminismo in Italia. I fratelli Verri; Cesare Beccaria; Il Caffè. 
Testi: J.J Rousseau: “L’origine della disuguaglianza tra gli uomini” 
          P.Verri: Articolo di presentazione del Caffè 
          C.Beccaria: da Dei delitti e delle pene: “Contro la pena di morte e la tortura” 
L’Accademia dell’Arcadia. Metastasio e la fortuna del melodramma  
Testi: P.Rolli: “Solitario bosco ombroso” 
Il romanzo del ‘700: sintesi di: Candido di Voltaire, I viaggi di Gulliver di J.Swift, Robinson Crusoe di D.Defoe 
Carlo Goldoni: Vita e opere. La riforma del teatro. Trame di La locandiera, I rusteghi, La bottega del caffè. 
Testi: da Prefazione alla prima raccolta delle commedie: “I miei due grandi libri, Mondo e Teatro 
           da La locandiera III, 13 Monologo di Mirandolina 
           da I rusteghi III, 1 “Interno veneziano con rusteghi” 
Giuseppe parini: Vita e opere. Il pensiero. La poetica. Le Odi e Il giorno 
Testi: Odi: “La caduta” (in parafrasi) 
           da Il giorno: “La vergine cuccia” (in parafrasi) 
Vittorio Alfieri: Vita e opere. Il pensiero e la poetica. Il titanismo. 



Testi: Rime: 167 “Sublime specchio di veraci detti”; 173 “Tacito orror di solitaria selva” 
          da Della tirannide: “Come vivere in un regime tirannico” 
Neoclassicismo e Preromanticismo: Nascita e caratteri del Neoclassicismo. La questione della lingua in Italia. Il 
Preromanticismo in Germania, Inghilterra e Italia. Il Werther di Goethe; la poesia ossianica e cimiteriale. Il 
concetto di sublime. 
Testi: J.W.Goethe: da I dolori del giovane Werther: “Il suicidio d’amore” 
Ugo Foscolo: Vita e opere. Il pensiero e la poetica. Ultime lettere di Jacopo Ortis. I sonetti. Il carme Dei 
sepolcri. 
Testi: da Ultime lettere di Jacopo Ortis: “La delusione politica: Napoleone cede Venezia all’Austria” (lettera 
          di apertura). “Il bacio di Teresa” 
          da Poesie: sonetti “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto” 
          Dei sepolcri: vv. 1-69; 151-185; 269-295 
 
In connessione con il programma di Storia, relativamente alla figura di Napoleone Bonaparte, lettura di  
A.Manzoni “5 maggio” 
 
Divina Commedia 
Inferno: canto XXXIII. Ultimi versi di canto XXXIV 
Purgatorio: canti I; II; VI; VIII vv.1-48, 115-139; XI; XVI vv.37-114; XVII vv.70-139; XXI; XXIV vv.49-57; 
XXVI vv.88-126. Sintesi dei canti intermedi e finali. 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
Il tema di ordine generale (indicazioni generali e produzione) 
L’articolo di giornale (titolo, caratteristiche del testo, analisi del dossier, produzione) 
Il saggio breve (titolo, caratteristiche del testo, analisi del dossier, produzione) 
L’analisi del testo (esercitazioni sui testi degli autori affrontati nella Storia della letteratura) 
 
ATTIVITA’ DI LETTURA 
Lettura a casa e conversazione in classe e/o produzione della copertina reinventata di: 
A.Seierstad: Il libraio di Kabul 
D.Pennac: Come un romanzo 
J.Conrad: La linea d’ombra 
W.Golding: Il signore delle mosche 
G.Orwell: La fattoria degli animali 
 
 
PROVA FINALE DI RECUPERO DELLE CARENZE 
Gli studenti che, a causa di una valutazione finale insufficiente, dovessero sostenere la prova di recupero delle 
carenze a fine agosto, dovranno ripassare gli argomenti e i testi affrontati di Storia della letteratura (escluso i 
canti della Divina Commedia). La prova verterà sull’analisi di uno o più testi e la loro contestualizzazione. 
 
COMPITI PER LE VACANZE 
Lettura di: G.Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo 
                  G.Orwell: 1984 
Segnalazione dei passi di maggior gradimento, indice di gradimento del libro, motivi per cui si consiglierebbe la 
lettura del libro. 
 
Svolgimento del seguente tema di ordine generale: 
La società contemporanea ci abitua a rispondere sempre a una domanda preliminare ad ogni azione o impegno: 
a che cosa serve? Oppure: quanto mi rende? Così abbiamo perduto il gusto del gioco libero, dello sport privo di 
intrecci commerciali, dell’arte creativa, del divertimento sereno, della ricerca, del sapere puro e della 
contemplazione gioiosa della bellezza. Discuti tale affermazione, esponendo il tuo punto vista relativamente ai 
vari ambiti indicati, poi eventualmente soffermandoti su un aspetto particolare. 
 
L’insegnante                                                                                    I rappresentanti degli studenti 


