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     Classe 4         Sez. A 

Docente: Prof.ssa Bruna Fontana 

Disciplina: Italiano 

Libro di testo adottato:  

 

Bruscagli, Tellini Il palazzo di Atlante, ed. digitale  

Vol. 1B   Dall’Umanesimo alla Controriforma  

Vol. 2A   Dal Barocco alla civiltà dei Lumi  

Vol. 2B   Dal Neoclassicismo al Romanticismo  

               Leopardi    

 Casa editrice D’Anna  

_______  

 Dante Alighieri, Divina Commedia + DVD / Nuova ed. integrale vol. U  Casa 

editrice SEI           

  

 

 

 

 

 

Argomenti svolti 

 

 

Torquato Tasso 
La biografia e la formazione culturale; i rapporti con la corte estense e con le istituzioni ecclesiastiche; i 

disturbi psichici. 

Le Rime.  

L' Aminta: origine e caratteristiche del genere letterario della favola pastorale; i personaggi, la trama e le 

simbologie. 

La Gerusalemme liberata: il poema epico moderno, tra gusto romanzesco e rigore aristotelico; mentalità 

rinascimentale e mentalità controriformistica; le vicende inerenti alla composizione. La trama, la struttura, il 

contenuto e l'interpretazione. L'ideologia e i valori; il rapporto tra storia e invenzione; il bifrontismo 

spirituale; il "meraviglioso cristiano"; il sistema dei personaggi; il rapporto tra il vero storico e il repertorio 

magico; la conciliazione tra unità e varietà. Considerazioni sul personaggio di Solimano e sull'epilogo della 

Gerusalemme liberata. 

 

 

Il Seicento 
Cenni al quadro storico; la cultura e la scienza tra Controriforma e Barocco; illusione ed estetica barocche. 
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Galileo Galilei 
La vita, la formazione culturale, i rapporti con il potere; la rivoluzione galileiana e il metodo scientifico.  

Le lettere a Benedetto Castelli e a Madama Cristina di Lorena; il Sidereus Nuncius: finalità, contenuto e 

stile.   

Il saggiatore e il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: il metodo della nuova scienza e il primato 

del "libro della natura"; struttura, contenuto, finalità, lingua e stile. 

Cenni all’opera  Vita di Galileo di Bertolt Brecht. 

 

 

La parodia nella letteratura italiana del Seicento 

Alessandro Tassoni, La secchia rapita. 

 

 

Miguel de Cervantes  

Il Don Chisciotte de la Mancia: l’articolazione, il contenuto, le principali tematiche, i significati, i 

personaggi, lo stile. 

 

 

Giovan Battista Marino  
La vita, la formazione culturale e la poetica della meraviglia 

L’Adone: l’articolazione, il contenuto, le principali tematiche, i miti, i personaggi, le peculiarità, il lessico e 

lo stile. 

 

 

Il teatro del Seicento 

Pedro Calderòn de la Barca, La vita è un sogno: la trama, i personaggi, i significati e lo stile. 

Jean Racine, la Fedra: la trama, i personaggi, i significati e lo stile. 

 

 

Il Settecento 

L’Illuminismo: il ruolo della ragione; il cosmopolitismo e la tolleranza; lo "stato di natura", i diritti 

inviolabili dell’uomo e il giusnaturalismo; i centri della cultura (università, accademie, salotti e caffè); la 

massoneria; la diffusione del sapere e lo sviluppo della stampa. L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert 

Il quadro linguistico: l’italiano letterario; la lingua della Crusca; il ruolo del dialetto, l’uso del latino e 

l’egemonia del francese 

 

 

L’Accademia dell’Arcadia 
La fondazione, l’apparato formale ed esteriore, la poetica, le due "anime" della prima Arcadia.  
 

 

La cultura illuministica 

Il ruolo della ragione, della conoscenza e della filosofia; i circoli e i salotti come luoghi della cultura; 

l’eredità della rivoluzione scientifica La legge e la giustizia; la necessità di riformare il diritto. 

I concetti di tolleranza e di libertà di religione; L'editto di Nantes; la divisione tra la sfera politica e la sfera 

religiosa. Il tema della felicità nella Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America e nelle opere 

degli ideologi e dei filosofi dell’Illuminismo; il rapporto tra felicità e virtù; dalla felicità all’utilità; le 

opinioni di Kant e De Sade.  

 

 

Voltaire 

La critica all'intolleranza religiosa; il Trattato sulla tolleranza.  
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Cesare Beccaria 
Lo schieramento contro la tortura e la pena di morte; il trattato Dei delitti e delle pene: articolazione, finalità, 

contenuto e stile. 

 

 

Pietro Verri: 

La diffusione della cultura: le "coffee houses" inglesi, i giornali d’opinione e Il Caffè dei fratelli Verri. 

Lettura e commento del brano "La rinunzia al Vocabolario della Crusca" 

 

 

Il teatro italiano nel Settecento 
Pietro Metastasio e la riforma del melodramma. 

 

 

Carlo Goldoni 
La vita, la personalità, le idee, la poetica. 

I Mémoires: articolazione, contenuto, lingua e stile. 

La riforma del teatro comico; gli strumenti della riforma. Le principali commedie di Goldoni. 

Il servitore di due padroni: la trama e i personaggi; l'evoluzione del personaggio da Arlecchino a 

Truffaldino;. 

La locandiera: la trama e i personaggi; dalla "servetta" a Mirandolina: le commedie "di carattere". 

La bottega del caffè: la trama, i personaggi e i significati. Dal "carattere" al "mondo": il realismo 

d’ambiente. 

I rusteghi: la trama, i personaggi e i significati. Le variazioni di uno stesso carattere.  

La Trilogia della villeggiatura: la trama, i personaggi e i significati. La rappresentazione dei risvolti sociali 

negativi della borghesia. 

 

 

Giuseppe Parini 

La biografia, la formazione culturale, l’ideologia e la poetica. Le finalità etiche della poesia e il rapporto tra 

poesia ed estetica. 

Le Odi: il classicismo e l'impegno civile.  

Il Giorno: storia compositiva ed editoriale, articolazione, caratteristiche, contenuto e stile; l'ironia e l'uso 

dell'antifrasi; gli intenti educativi. 

 

 

Vittorio Alfieri  

La biografia, il carattere, le idee, la poetica;  

La produzione letteraria; cenni alle opere Della tirannide, Del principe e delle lettere, Misogallo,  

La Vita.: articolazione, finalità, caratteristiche e stile dell'opera.  

Le satire a sfondo politico; il rapporto tra politica e letteratura; le scelte linguistiche.. 

Le Rime: composizione, pubblicazione, influssi letterari (Petrarca, Dante, Stilnovo), stile.  

La Vita: articolazione, finalità, caratteristiche e stile dell'opera. 

Le tragedie: le modalità di composizione, il rapporto di Alfieri con il teatro e le critiche agli attori; le 

annotazioni sulla messa in scena; le recite private.  

Il Saul e la Mirra:  la trama, i temi, il rapporto con i modelli, i protagonisti, la focalizzazione sulla psicologia 

dei personaggi, lo stile. I drammi interiori di Saul e Mirra. 

 

 

Il quadro culturale tra Settecento e Ottocento 
La riscoperta del mondo greco-romano e la nascita del Neoclassicismo; il bello ideale di Winckelmann e il 

sublime di Burke;  
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Il Preromanticismo: il primato dei sentimenti e la dimensione irrazionale e misteriosa; la poesia cimiteriale e 

il romanzo gotico; lo Sturm und Drang.  

Il quadro linguistico italiano; le teorie di Cesarotti e Cesari.  

 

 

J. W. von Goethe 

La formazione culturale e filosofica; il rapporto con lo Sturm und Drang. Il romanzo epistolare I dolori del 

giovane Werther: genesi e struttura dell'opera; la trama e i personaggi.  

Cenni al Faust: tema, fonti, significati. 
 

 

Ugo Foscolo 
La vita e la formazione culturale, l'impegno rivoluzionario e militare. Il carattere, le idee, la poetica; i temi 

dei valori civili, dell'esilio e della morte nelle opere di Foscolo. La concezione materialistica e la funzione 

eternatrice della poesia.  

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: la trama, l'articolazione e i temi dell'opera; le caratteristiche del 

protagonista e le affinità con l'autore. 

Le Odi: le forme neoclassiche e i riferimenti eruditi 

All’amica risanata: articolazione e contenuto; la bellezza umana nella luce eterna del mito.  

I sonetti Alla sera, A Zacinto e In morte del fratello Giovanni: contenuto, tematiche, lingua e stile. la 

passionalità e i temi autobiografici; il contrasto tra l’io e il mondo; l'influenza di Petrarca e di Leopardi e i 

tratti originali di Foscolo 

Il carme Dei sepolcri: la genesi, la struttura, gli argomenti, gli influssi della poesia sepolcrale, lo stile. Le 

tematiche della morte, dell’esilio e della funzione rasserenatrice ed eternatrice della poesia. la funzione 

civilizzatrice della sepoltura e l’esempio virtuoso di Firenze. Le sequenze, gli argomenti e gli snodi tematici; 

il rapporto tra ragione e poesia, il linguaggio e lo stile.  

La Notizia intorno a Didimo Chierico: caratteristiche e contenuto dell’opera; il rapporto tra Didimo Chierico 

e Ugo Foscolo.  

Il poemetto Le Grazie: struttura, contenuto, temi; il mito della bellezza e le disillusioni della storia. 

 

 

L'età del Romanticismo:  

Origine e significato della parola "romantico"; la sensibilità romantica; i precedenti culturali; caratteristiche 

del Romanticismo tedesco e italiano. Il quadro linguistico. Natura, amore e morte nell'immaginario 

romantico; cenni a Novalis; il titanismo e gli abissi dell'io; cenni a Byron; il fascino del passato e il senso 

dell'identità di patria;  

L'affermazione del genere letterario del romanzo e il romanzo storico; cenni all' Ivanhoe di Scott; il romanzo 

storico in Italia; il romanzo francese. 

Il dibattito in Italia tra classicisti e romantici; l'intervento di Madame de Stael. 

Il Romanticismo in Italia. G. Berchet: contenuto e significato della Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliuolo. 

 

 

Alessandro Manzoni 

La vita, la formazione culturale; il rapporto con i principi dell'Illuminismo e del Cattolicesimo;  

La concezione della letteratura e della storia; la fondazione del romanzo moderno italiano.  

Gli Inni sacri: progetto, modelli e fonti, lingua, metrica e stile, con particolare riferimento a La Pentecoste. 

L'evoluzione della poetica dagli Inni sacri alle tragedie. Le caratteristiche della tragedia manzoniana; le 

scelte rispetto alle unità aristoteliche; l'inserimento del vero della storia e del verosimile della poesia; la 

funzione del coro.  

Il conte di Carmagnola e l'Adelchi: la trama, i personaggi, i significati; l'attenzione alle folle e la 

rappresentazione dei potenti; il concetto di "provvida sventura". 

Le Odi civili: i temi e i contenuti; la visione della storia e della Provvidenza; lo stile. Il cinque maggio: il 

contenuto, le tematiche, le caratteristiche formali e stilistiche.  
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La lettera Sul Romanticismo: l'adesione di Manzoni al Romanticismo e l'illustrazione della propria poetica; li 

concetti di utile, vero e interessante. 

I promessi sposi: le motivazioni della scelta del genere letterario; le caratteristiche del romanzo storico; la 

stesura del Fermo e Lucia e la revisione linguistica; la trama, i personaggi; le dinamiche sociali e narrative; 

il tema della Provvidenza. La Storia della colonna infame 

 

 

 

Testi letti e analizzati 

 

Torquato Tasso, Gerusalemme liberata: ottave I,1 - I,45-49 - I,58-60 - III,17-20 - IV,7-17 - VI,103-106 - 

VII,3-22 - XII,51-70 -  XIII, 38-46 - XVI, 18-26 e XIX, 8-11, 20-28 -  XX, 73-76, 104-107.  

 

Galileo Galilei, Lettera a Benedetto Castelli: L’autorità della Bibbia e l’autorità della scienza 

 

Galileo Galilei, Lettera a Madama Cristina di Lorena: L’aperto libro del cielo  

 

Galileo Galilei, Sidereus Nuncius: L’invenzione del cannocchiale e le scoperte di Galilei 

 

Galileo Galilei, Il saggiatore: La favola dei suoni; Il grandissimo libro dell’universo 

 

Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Il mondo sensibile e il mondo di carta 

 

Alessandro Tassoni, La secchia rapita, canto II, ottave XXVIII-XLII 

 

Molière, Don Giovanni, atto I, scena II 

 

Pedro Calderòn de la Barca, La vita è un sogno, atto II, scene XVIII-XIX 

 

Jean Racine, Fedra, atto I, scena III 

 

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene: Contro l’uso della tortura ; Contro la pena di morte 

 

Voltaire, Trattato sulla tolleranza:  L'origine dell'intolleranza 

 

L. A. Muratori, Della pubblica felicità:  La missione del principe  

 
Pietro Verri, Discorso sull’indole del piacere e del dolore: La natura del piacere 

 

Alessandro Verri, La rinunzia al Vocabolario della Crusca 

 

Carlo Goldoni: Mémoires,  capitoli IV-VI  

 

Carlo Goldoni, La locandiera lettura e video della rappresentazione teatrale 

 

Carlo Goldoni, La bottega del caffè: video della rappresentazione teatrale 

 

Carlo Goldoni, Le smanie per la villeggiatura: video della rappresentazione teatrale 

 
Giuseppe Parini, La salubrietà dell’aria 

 

Giuseppe Parini, L’innesto del vaiuolo 

 

Giuseppe Parini, Il Giorno, Il Mattino, II redazione vv. 1-124; 251-364; 652-697 
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Vittorio Alfieri, Vita: Puerizia cap. III; Adolescenza, cap. VIII; Giovinezza, cap. V. 

 

Vittorio Alfieri, Saul: atto II, scena I; atto V, scene III-V 

 

Vittorio Alfieri, Mirra: atto V, scene II-IV 

 

J. W. Von Goethe, I dolori del giovane Werther, lettera del 16 giugno 

 

J. W. Von Goethe, Faust, Parte prima 

 

Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte I, lettera I - parte II, lettera X - parte II lettera XXVIII 

 

Ugo Foscolo, ode All’amica risanata 

 

Ugo Foscolo, sonetti Alla sera, A Zacinto e In morte del fratello Giovanni 

 
Ugo Foscolo, carme Dei sepolcri 

 

Madame de Stael, Sulla natura e la utilità delle traduzioni: L’importanza di un commercio di pensieri 

 

F. Schlegel, Dialogo sulla poesia: Una poesia spirituale 

 
G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo: Una poesia che si rivolga al popolo 

 

Alessandro Manzoni, La Pentecoste 

 

Alessandro Manzoni, Adelchi: atto III, coro; atto IV, coro; atto V, scena VIII, vv. 338-364 

 

Alessandro Manzoni, Il cinque maggio 

 

Alessandro Manzoni, Sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 

 

Alessandro Manzoni, I promessi sposi, passi scelti 

 

 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia 

 

Purgatorio 
La struttura, le balze e le cornici. Il sistema delle pene e gli esempi di virtù. I temi del tempo e della coralità. 

Gli spiriti negligenti e i penitenti: il sistema di pena, l'espiazione dei peccati e la purificazione morale. 

Informazioni storiche su Jacopo del Cassero, Buonconte da Montefeltro e Pia de’ Tolomei.  

Il tema delle preghiere dei vivi in suffragio dei penitenti; i canti politici della Divina Commedia; l’invettiva 

contro la degradazione politica dell'Italia. 

Caratteristiche strutturali, tematiche, contenuto, personaggi e simbologie dei canti: 1, 2, 3, 5, 6, 28 e 33. 

 

 

Paradiso 

La struttura del Paradiso e le caratteristiche delle anime; le simmetrie con le altre due cantiche; i temi della 

luce e dell'ineffabilità; la figura di Beatrice. Simbologie legate ai personaggi di Beatrice e San Bernardo. 

Stile e il lessico della terza cantica. 
Caratteristiche strutturali, tematiche, contenuto, personaggi e simbologie dei canti: 1, 3, 6, 11, 12, 17 e 33. 
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Giornata della memoria 

 

Primo Levi, Appendice all’edizione del 1976 di “Se questo è un uomo. 

Eisenhower, discorso all’arrivo nei campi di concentramento 

Antonio Fundarò, articolo Scuola e Shoah materiali per la classe e modello circolare 

Hanus Hachenburg, Benjamin Fondane, Yitzhak Katzenelson e Gertrud Kolmar, liriche. 

Alda Merini, Memoria 

 

 

 

Educazione civica 

 

Diritti umani e legalità 

La difesa dei diritti delle donne nel campo dell'istruzione e del lavoro.  

La prevenzione delle violenze domestiche.  

La difesa dei diritti umani nell’emergenza della pandemia da Covid-19 

Lettura, analisi e commento dell’articolo di Caterina Castaldi "Giornata dei diritti umani: la lotta alla 

pandemia banco di prova della solidarietà mondiale”. 

Lavori di ricerca e approfondimento sull'uso della tortura e sull'applicazione della pena di morte oggi nel 

mondo. 

 

 

 

 

Tali contenuti sono stati trattati in didattica digitale integrata e in didattica a distanza, seguendo l’alternanza 

e la percentuale di presenze in aula previste dalle normative in relazione all’andamento della pandemia 

Covid-19.   

 

Il programma è stato inserito sul RE (sezione “Materiali didattici”) e inviato tramite mail istituzionale ai 

rappresentanti degli studenti, che hanno risposto ufficializzandone l’approvazione. 

      

 

 

 

Roma, 28 Maggio 2021      La docente: Prof.ssa Bruna Fontana 

                                                                                                                 Bruna Fontana 

 

         

                                                                                                       Le studentesse rappresentanti di classe 

 

                 Sabrina Cavallo 

         

                                                                                                        Alice Papa

 

 

 

 

 

 

 

 


