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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”  

 VENEZIA-MESTRE   
a.s. 2016-2017 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

 
Materia: Lingua e Letteratura Italiana       Classe:   IV G                                                                                              
Ins.: Enrica Semenzato 

 
a)Disegno storico della Letteratura Italiana 

Testo in adozione : BARBERI SQUAROTTI-GENGHINI, Autori e opere della letteratura italiana  

                                     vol. 2   e Strumenti di analisi 
                 DANTE, Divina Commedia- Purgatorio ( edizione a scelta) 

1 UMANESIMO E RINASCIMENTO ( Revisione) 

 Le coordinate storiche e culturali. 
Umanesimo e Rinascimento, questioni di definizione e  ipotesi di periodizzazione. 
Temi e valori. 
L’imitazione e la codificazione. 
Il classicismo e Pietro Bembo. 
Il petrarchismo 

2 LA LIRICA DEL QUATTROCENTO 

 Caratteri e tendenze della poesia quattrocentesca 
Letture: 
LORENZO de’ MEDICI, Canzona di Bacco                                     
POLIZIANO, La ballata delle rose 
J. SANNAZARO, L’Arcadia, Proemio 

3 IL POEMA CAVALLERESCO 

 Il poema cavalleresco: l’eredità medievale.  La tradizione dei cantari. La ripresa della materia in età 
umanistico-rinascimentale. Luigi Pulci e M.M.Boiardo. 
Letture: 
M.M. BOIARDO, Se passate a quel ponte, alme gentile 
Orlando Innamorato, Proemio, Libro I, Canto I, ott 1-3  
                                  Duello di Orlando ed Agricane, I, canto XVIII, ott.44-55 
L. PULCI, Morgante, L’incontro di Morgante e Margutte,Cantare XVIII, ott.112-117 

4 LA LETTERATURA RINASCIMENTALE  

 I mutamenti storico-politici e la fine dell’unità religiosa. Nuovo mondo, nuovi orizzonti. Gli intellettuali 
e la corte. Codificazione e Classicismo.  I generi 

5 LUDOVICO ARIOSTO  

 
 

La vita, le opere. La cultura alla corte degli Estensi. L’intellettuale cortigiano tra indipendenza e 
subordinazione.La corte e l’immaginario. L’ideale della mediocritas. 
Letture: 
Satira I, Uomo e cortigiano I, 1-54, 82-123 

 L’Orlando Furioso 
Titolo, composizione, struttura. La rielaborazione delle fonti. I nuclei narrativi. I temi e i motivi 
fondamentali. Lingua e stile: l’equilibrio espressivo. 
Letture: 
Proemio I,1-4 
La fuga di Angelica  (I 5-46) 
Il palazzo incantato del mago Atlante  (XII, 8-16)  
Cloridano e Medoro   (XVIII 163-176; 182-192) 
La pazzia di Orlando (XXIII  ott.100-136) 
Astolfo sulla luna (XXXIV, 70-87) 
 
Ariosto e Calvino. 
I Calvino, la trilogia  Inostri antenati 
                Il castello dei destini incrociati 

6 CLASSICISMO E ANTICLASSICISMO * 
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 Lo studio e le letture  delle unità 6 e 7 sono stati svolti nell’ambito dell’UdA  “Classicismo e 
anticlassicismo: un mondo alla rovescia” 
Ogni studente ha realizzato  un lavoro di ricerca su un autore o un’opera , preparando almeno due 
slide di presentazione ( sintesi dell’oggetto/ contesualizzazione, evidenze tematico-stilistiche ) e una 
lettura di passi selezionati. Il prodotto è stato esposto alla classe e, mettendo in comune gli elaborati 
individuali, è stato realizzato un power point antologico.   
Alla conclusione si è svolta una riflessione cooperativa in ordine ai meccanismi formali ( 
rovesciamento, comico, carnacialesco, parodia) e linguistici rilevati. 
L’approfondimento ha riguardato:  
Letture:  
Confronto tra P. BEMBO, Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura e F.BERNI, Alla  sua donna   
La dialettica classicismo-anticlassicismo. La teorizzazione di Doni. 
Michelangelo poeta 
Il carnacialesco e la riflessione di M. Bachtin 
Burchiello. Mappamondi fritti… 
F.Rabelais. I telemiti 
Aretino. Ragionamenti,  Suora, moglie o cortigiana 
La lingua fidenziana. Camillo Scroffa, lettura di passi 
Il latino maccheronico e Folengo, Baldus, proemio (I, 1-29)  
La narrativa picaresca 
Ruzante, Parlamento, Ruzante e Menato 
La comm edia dell’arte 
 
Un gruppo ha, inoltre, presentato: Romeo e Giulietta: un plot trasversale al tempo. La versione di 
M.M.Bandello  
 

7 IL TRATTATO * 

 La codificazione del  genere. La “cortegiania” .  
B. CASTIGLIONE,Il libro del Cortegiano ,Grazia e Sprezzatura 
G.Della CASA, Il galateo  

8 NICCOLO’ MACHIAVELLI  

 
 

L’autore, il contesto. La personalità, la formazione culturale, l’esperienza politica. 
La  visione della storia e della politica. Itinerario delle opere.   

 Il Principe 
Il genere letterario: dagli specula principis al moderno trattato politico. Titolo, composizione, genesi, 
struttura. Contenuto e temi. La lingua e lo stile: il procedimento dilemmatico 
Letture: 
Lettera a Francesco Vettori 
da Il Principe: 
Dedica 
La natura e la genesi dei principati   I 
La conquista di un principato     VI 
I mezzi e i fini della politica  XVIII 
La  fortuna    XXV 
Esortazione ai principi italiani  XXVI 

 La figura di GUICCIARDINI 
La vita e le opere. Analogie e differenze con il pensiero di Machiavelli 
da Ricordi, passi antologizzati 

9 CRISI DEL RINASCIMENTO E CONTRORIFORMA 

 Il contesto storico: la Controriforma e il Concilio di Trento. La condizione degli intellettuali. 
Dogmatismo  e manierismo 

10 TORQUATO TASSO 

 
 
 
 

Un’esistenza sofferta. Riflessione teorica e produzione letteraria. La Gerusalemme Liberata: titolo, 
composizione, struttura. Verità storica e invenzione poetica. Temi, motivi, personaggi. 
Letture: 
Qual rugiada o qual pianto 
Gerusalemme liberata, Proemio (I,1-3) 
                                      Duello di Tancredi e  Clorinda (XII, 48 -71)   

11 IL SEICENTO 

 Il controllo della cultura nella Controriforma. La posizione degli intellettuali.  
Dal Manierismo al Barocco; concettismo ed arguzia.  
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La Rivoluzione Scientifica. GALILEI  e la nascita del metodo scientifico;  scienza e scrittura 
La grande stagione del  teatro europeo. La Commedia dell’Arte 
Letture: 
G. B. MARINO, da La Lira, Onde dorate 
                         da Adone, Il giardino del tatto 
L. de Gongora,  La clessidra 

12 IL SETTECENTO: SECOLO DELLA RAGIONE E DELLE RIVOLUZIONI 

 Il quadro storico-culturale. Il superamento del barocco: L’Arcadia 
L’illuminismo in Europa e in Italia. Contenuti, generi, centri di cultura. Il nuovo “intellettuale” 
P.VERRI, Editoriale del primo numero de “Il caffè” 

 CARLO GOLDONI  
Biografia e personalità: una vita per il teatro. Venezia e la riforma del teatro. 
Letture: 
La locandiera,  con visione  dell’opera a teatro 

 GIUSEPPE PARINI  
Parini, il profilo intellettuale. Poesia civile e classicismo 
Letture: 
da Le Odi, La salubrità dell’aria ( passi) 
                La caduta  
da Il Giorno, Il Mattino, Il risveglio del giovin signore (1-84) 
                     Il Mezzogiorno, La vergine Cuccia  (510-556) 

 VITTORIO ALFIERI  
L’autore, il tempo, l’ambiente. Un autobiografismo “totale”. L’eroe e il tiranno. Tratti preromantici 
Letture: 
da Rime, In fuga da un’epoca vile 
da Saul, I tormenti di Saul 

13 NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 
Un incrociarsi di tendenze. 
Winkelmann e la teorizzazione del  bello ideale.Il Neoclassicismo italiano e la figura di Vincenzo 
Monti 
La poesia sepolcrale inglese e la poesia ossianica. Lo Sturm und Drang.  
Il  sublime 

14  UGO FOSCOLO 

 Una personalità d’eccezione. Vicende biografiche. Gli orientamenti ideologici e culturali. Natura, 
illusione, poesia. Il percorso creativo: itinerario tra le opere e significato del carme Dei Seolcri 
Letture: 
Ultime lettere di Jacopo Ortis: passi presenti nell’antologia 
Poesie, A Zacinto 
             Alla sera 
             In morte del fratello Giovanni 

15  La questione della lingua, dal Trecento alla fine del Settecento 

 
b) DANTE,   Divina Commedia – Purgatorio 
 

La Commedia:  revisione dei caratteri fondamentali del poema (genesi, struttura, motivi).  
L'idea del Purgatorio nel mondo antico e medievale. L’interpretazione di Le Goff. 
Il  Purgatorio: introduzione alla cantica (struttura, contenuto, poetica). 
Lettura ed analisi dei seguenti canti: I, II ,III, V,  VI,  XVI  
L’incontro con i poeti :XXI ( 91-108),  XXII (61-75), XXIII (85-132), XXIV (49-62), XXVI (93-138) 
Beatrice e Virgilio : XXX (22-54)- La conclusione della cantica XXXIII (51-54;136-145) 

 
c) Educazione Linguistica  
1) Teoria del testo letterario e strategie per la sua analisi  ( revisione e rinforzo) 

Le figure retoriche 
Il testo narrativo letterario:  fabula, intreccio, sistema dei personaggi, spazio, tempo della storia e tempo 
della narrazione, parlato dei personaggi. Le scelte linguistico–stilistiche. Il livello tematico 
ll testo poetico: Lo strato metrico. Lo strato del significante. Lo strato del significato. Il livello tematico 

     Il testo teatrale : caratteri. L’ interazione tra le forme di espressione  
2) La lettura intertestuale e  la contestualizzazione. 
3) Tecniche compositive e tipologie testuali (revisione e rinforzo) 
     Caratteri generali di un testo: articolazione, coerenza, coesione. Pertinenza e correttezza. Tipologie.  
     L’acquisizione  di appunti e la schedatura 
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     La scrittura sintetica e le tipologie previste per la Terza Prova dell’Esame di Stato 
     Tipol. A, D, B  ( articolo di giornale e saggio breve) previste per la I prova dell’Esame di Stato 
4)  Procedure per lo studio ( schedatura, mappa concettuale) e la ricerca  
   
d)  gli studenti hanno svolto lettura personale di almeno due romanzi, sulla base di indicazioni bibliografiche 
proposte  
e)   Visita di istruzione a Ferrara ( mostra “I 500 anni del Furioso) e viaggio  di istruzione a Roma ( con 

predisposizione, da parte dei ragazzi, di interventi di presentazione delle evidenze storico-culturali) 
f) partecipazione al progetto di istituto “Avanguardia della tradizione: Sulle emozioni       
 
           
 
Mestre, 5.VI.2017 
 
Gli studenti         L’insegnante 


