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EDUCAZIONE LETTERARIA
1) Letteratura italiana

- L. Ariosto: vita, poetica, fasi di redazione e temi dell'Orlando Furioso;
Lettura e commento di Orlando Furioso canto I (integrale), estratti dal canto III 
(il castello del mago Atlante); VI (l'isola di Alcina); XXIII (la follia di Orlando); 
XXXIII (Astolfo sulla luna)

– T. Tasso: vita, opere, poetica, temi principali;
                  Lettura e commento di Gerusalemme Liberata proemio; Erminia e Tancredi;

Tancredi e Clorinda; la selva di Saron; Rinaldo davanti allo specchio: Rinaldo 
vince la selva.

– Il Seicento: Cervantes, Don Chisciotte tra vita e letteratura; 
 caratteristiche del Barocco;
Marino, Bella nera e Adone: L'elogio della rosa
Galileo Galilei, Alla ricerca dell'origine dei suoni (estratto da Il Saggiatore); Il 
dialogo come “teatro della conoscenza” (estratto da Dialogo sopra i due 
massimi sistemi)

– C. Goldoni: Vita, riforma, poetica
                 Lettura e commento di introduzione alla prima edizione delle Commedie    

      estratti dalle Memoirs (IV, V, VI)
Visione della rappresentazione La Locandiera
Lettura e commento dell'introduzione alla Locandiera
Lettura di un estratto da Sior Todero Brontolon

– Illuminismo: caratteri salienti;
Lettura e commento del primo numero de “Il caffé” e Beccaria, Dei delitti e delle
pene (estratto)

– Il Neoclasscismo: caratteri salienti;
Lettura di un estratto da Il bello nell'arte di Winckelman (Il bello ideale)

– G. Parini: vita e poetica
Lettura e commento di i (estratti)
da Il Giorno: incipit dell'opera (dal Mattino); La vergine cuccia (dal Meriggio); 
L'unione di due egoismi non è amore (Il Vespro);  La notte moderna e la notte 
medievale (dalla Notte)

– Alfieri: vita e poetica
                  Lettura e commento di: Rime: Sublime specchio di veraci detti; Tacito orror di

      solitaria selva
         Saul: Atto II: Saul e Abner; Atto III: Saul e Gionata;

 Atto V: il delirio e la morte di Saul
        Vita: la conversione letteraria: una traversata pericolosa



– U. Foscolo: vita e poetica
Lettura e commento di: Poesie: Autoritratto; A Zacinto; Alla sera; In morte del

               fratello Giovanni
Le Ultime lettere di Iacopo Ortis: incipit; il primo bacio;
Lettera da Ventimiglia.
I Sepolcri 

– Il Romanticismo: caratteri salienti:
                              Lettura di Wordsworth e Coleridge, Preface to the Lyrical ballads

Wordsworth, La mietitrice
Novalis, Secondo inno alla notte
Madame de Stael, Sull'opportunità della traduzione
Berchet, Lettera di Crisostomo al suo figliuolo (il pubblico ideale)

– A. Manzoni: vita, opere, poetica
Lettura e commento di autoritratto 
                                    estratti da Lettera sul Romanticismo e  Adelchi (dall'atto 
III: Adelchi tra ideale e reale; coro “Dagli atri muscosi”; dall'atto IV: coro “La 
morte di Ermengarda; dall'atto V La morte di Adelchi); ripasso de I Promessi 
Sposi

2) Divina Commedia
- Introduzione al Purgatorio
- Lettura e commento di canti I, II, III; V; VI; VIII (prima metà); XI; XIX (la femmina 
balba) XXIII; XXX.
- Realizzazione da parte dei ragazzi di un'antologia del Purgatorio per il Dantedì

3) Il bello di leggere:
- C. Magris, Lei dunque capirà
- C. Pavese, La luna e i falò
- E- Schmitt, Il visitatore
- A. Borsellino, Ti racconterò tutte le storie che potrò

LABORATORIO DI SCRITTURA
– Lettura e scrittura attiva: realizzazione di un dialogo sul modello di Pavese, L'inconsolabile; 

realizzazione di un'ottava sul modello di Astolfo sulla luna
– Tipologia A, B, C esame di Stato

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE
- Orfeo ed Euridice: Magris; Bufalino, Il ritorno di Euridice; Dante e il mito di Orfeo; 
Pavese, L'inconsolabile
- La follia: A. Merini, lettura e commento di alcune poesie tra cui “Sono nata il 21 a 
primavera”; la follia di Orlando; la follia di Tasso; ascolto di Cristicchi, Ti regalerò una 
rosa”.
- Il metodo Scientifico: Galileo e la nascita della prosa scientifica in italiano.

ED. CIVICA
– Lotta alla criminalità organizzata: commento e discussione di Borsellino, Ti racconterò tutte 

le storie che potrò; albero della legalità
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