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Programma di letteratura italiana                            Classe   4ASU 

A.S. 2020 /2021 

 

Libri utilizzati: “Letteratura.it L’instaurazione del canone. Dalle origini al 

Manierismo” e  

“Letteratura.it Il rinnovamento del canone. Dal Barocco al Rinascimento”.  

 

L. Ariosto:  Vita ed opere da pag. C215 a pag. C237  

Letture   tratte dall”’Orlando Furioso” “Il proemio e l’inizio del racconto” da pag. 

C243 a pag. C246, “Bradamante ed il mago Atlante” da pag. C248 a pag. 

C251, “La pazzia di Orlando” da pag. C279 a pag. C289 (tranne le ottave 115-116-

117), “Astolfo sulla Luna” da pag. C291 a pag. C295  

 

Lettura, analisi, parafrasi con commento e figure retoriche  

Riflessioni sul tema della follia ; il Medioevo e la cavalleria medioevale nel tema 

d’amore dei poemi epici cavallereschi D29, D30 

Manierismo  

D13, D14  

 

T.  Tasso: vita ed opera pag. D70 a pag. D83 e pag. D85 e D86.  

Letture tratte dalla “Gerusalemme Liberata” “il proemio” da pag D101 a pag. 

D104, “L’amore impossibile: Erminia alla ricerca di Tancredi” da pag. D106 a pag. 

D111, “Amore e morte: Tancredi uccide Clorinda” da pag. D122 a pag. D128.  

Letture tratte dalle “Rime d’amore”  

“Qual rugiada o qual pianto” a pag. D149  

La polemica aristotelica: unità di spazio, tempo e luogo 

 

Esercitazioni per prova scritta esami di stato fornite in rete su classroom (Leonardo 

Sciascia, il piacere della lettura...) 

Analisi e decodifica di generi letterari dalla poesia alla prosa 

   

Il Barocco: caratteri generali, momento storico e letterario (la rivoluzione del 

Seicento) 

da E8 a E13, comprendendo un link fornito alla classe.  

 

http://www.liceocrespi.gov.it/


Il Marinismo  

Giovan Battista Marino: Vita ed opere da pag E95 a pag E103  

Letture tratte dall’”Adone” “L’elogio di Galileo Galilei” alle pagine E117 ed E118  

Galileo Galilei:  

vita ed opere da pag E133 a pag E149 Lettura tratta dal “Dialogo sopra i due 

massimi sistemi” “Il dialogo come “teatro della conoscenza” alle pag. E170, E171 

ed E172.  

Accademia dell’Arcadia  

daF8aF11  

 

Tema di educazione civica : la rivoluzione scientifica (Galilei) 

 

Illuminismo: caratteri europei del panorama italiano 

 

C. Goldoni: vita ed opera dal libro di testo e da un lavoro di presentazione 

dell’insegnante 

La rivoluzione della commedia realistica, borghese e veneziana ( riforma del teatro) 

Confronto sulle commedie classiche del mondo latino 

Dalla “Locandiera” analisi e commento generale (se ne consiglia la lettura estiva) 

 

C. Beccaria: Dei delitti e delle pene, lettura di passi significativi dell’opera 

realizzazione di testi argomentativi. “L’oscurità del passato” alle pagine F77-F78-

F79, “La tutela della libertà e della democrazia” alle pagine F80 ed F81  

 

Tema di educazione civica : la validità o meno della pena di morte 

 

G. Parini:  

Vita ed opere da F204 a F220( la rivoluzione satirica ed il nuovo modo di poetare) 

Letture tratte da “il Giorno” “Il precettore ed il Giovin Signore” da pag. F222 a pag. 

F225, “La vergine cuccia” da pag. F228 a pag. F230, “La folla dei miserabili” alle 

pagine F232 e F233.  

 

V. Alfieri:  

Vita ed opere da pag. F267 a pag. F284 Visione parziale dell’opera teatrale “Saul” 

del 1959 di C.FINO  

Lettura tratta dalla “Mirra” da pag F301 a F304, lettura del Sonetto “Tacito orror di 

solitaria selva” a pag. F334, lettura del Sonetto “Già il ferètro, e la Lapida, e la Vita” a 

pag. F336.  

 

Il Neoclassicismo  

da pag. G8 a pag. G11  

Il Preromanticismo  

da pag. G12 a pag. G14  

Il Romanticismo  

da pag. G15 a pag. G18  

Temi e motivi del Romanticismo Europeo  

da pag. G19 a pag. G25  

In Italia: un Romanticismo moderato  

da pag, G26 a pag. G28  

 



 

 

 

U. Foscolo:  

Vita ed opere da pag. G138 a pag. G156 Letture tratte dalle “Ultime lettere di 

Jacopo Ortis” “Aspetto tranquillamente la morte” alle pag. G164 e G165, “Il primo 

incontro con Teresa” alle pag. G166 e pag. G167  

“Il delitto di Jacopo” alle pag. G178 e G179, “Il suicidio di Jacopo” alle pag. G180, 

G181 e G182,  

Lettura dei sonetti tratti dalle “Poesie” “Alla sera” a pag. G188, “A Zacinto” a 

pag. G194, “In morte del fratello Giovanni” a pag. G196-G197,  

Letture tratte da “Dei sepolcri” “All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne” da pag. 

G199 a pag. G210  

Ode: All’amica risanata 

Dante Alighieri  

Cantica del Purgatorio: Canti I-III-V-VI-XI-XVI-XXI-XXIII-XXVI- XXVIII  

 

A . Manzoni : vita ed opere - Introduzione all’autore- 

La nascita del romanzo storico in Italia:  

I promessi Sposi: riflessioni sul momento storico, la lingua ed il valore della 

Provvidenza  in Manzoni 

La tragedia dell’Adelchi analisi e commento il coro di Ermengarda e la morte di 

Adelchi 

Ode : Il cinque maggio , analisi e commento. 

  

 

 
 

 
 

 


