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   Anno scolastico 2020 - 2021 

       Classe IV         Sez. F 

Docente: Prof.ssa Maria Mercogliano 

Disciplina: Italiano 

Libri di testo adottati: 

S. Prandi, La vita immaginata, voll. 1B, 2A, 2B, A. Mondadori scuola 

Dante Alighieri, Purgatorio  

 

 

 

Argomenti svolti: 

 

La Divina Commedia: il Purgatorio 

 
Caratteri generali della Cantica, struttura del secondo regno oltremondano. 

Lettura e analisi dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, X, XI, XXIV. 

 

Letteratura italiana (storia e testi) 

 
N. Machiavelli: una vita tra politica e letteratura, il pensiero, le Lettere, Il Principe (genesi, struttura, la 

concezione della storia, la lingua e lo stile), Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (genesi, caratteri, 

struttura), Le istorie fiorentine, la Mandragola. 

Brani antologici: T1 (Lettera a Vettori), T2 (La dedica a Lorenzo de’ Medici, da Il Principe), T3 (Virtù e 

fortuna, da Il Principe), T4 (Le milizie mercenarie e le armi proprie, da Il Principe), T5 (La verità effettuale, 

da Il Principe), T6 (L’astuzia del principe e il mito del centauro, da Il Principe), T8 (Gli esempi degli 

antichi, Discorsi I, Proemio). 

 

Il quadro storico-culturale del secondo Cinquecento: la dominazione spagnola in Italia, il primato di 

Roma e il Concilio di Trento, il Manierismo. 

 

 

T. Tasso: la vita, la poetica, le Rime, l’Aminta, il Re Torrismondo, l’epistolario, la Gerusalemme liberata 

(genesi, struttura, materia, i personaggi, la lingua e lo stile). 

Brani antologici: T3 (O bella Età de l’oro, Aminta, Coro atto I), T4 (Lettera a Girolamo Mercuriale), T7 (Il 

proemio, Gerusalemme liberata I, 1-5), T9 (Erminia tra i pastori, Gerusalemme liberata VII), T10 (Il 

combattimento tra Tancredi e Clorinda, Gerusalemme liberata XII). 

 

 

 



MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 2/ 3 

 

 

 

 

L’età del Barocco: quadro storico-culturale, i temi della cultura barocca, la “poetica della meraviglia”. 

G. B. Marino: il poeta della meraviglia, le opere principali, marinisti e antimarinisti. 

Brani antologici: T1 (E. Tesauro, La metafora), G. B. Marino, Apollo e Dafne, G. B. Marino, Donna che si 

pettina. 

 

G. Galilei: la vita, i contrasti con la Chiesa cattolica, le opere, l’importanza letteraria degli scritti di Galilei.  

Brani antologici: T1 (Verità scientifiche e verità di fede, Lettera a Benedetto Castelli), T2 (Il libro della 

natura e i suoi nuovi simboli, Il Saggiatore VI), T3 (La favola dei suoni, Il saggiatore XXI),  

 

Il secolo dei lumi: quadro storico-culturale, i caratteri generali dell’Illuminismo, il dibattito culturale nel 

Settecento italiano. 

C. Beccaria: la vita, Dei delitti e delle pene, l’attualità del suo pensiero 

Brani antologici: T5 (C. Beccaria, Prontezza e dolcezza delle pene), C. Beccaria, La pena di morte è 

inutile. 

 

L’accademia dell’Arcadia: la nascita, i rituali dell’Arcadia, i caratteri comuni del gusto arcadico, gli 

indirizzi poetici dell’Arcadia. 

Brani antologici: T2 (Paolo Rolli, Solitario bosco ombroso). 

 

C. Goldoni: la vita, la formazione, la poetica, la riforma del teatro, le opere, i Memoires, la Bottega del 

caffè, la Locandiera, Le smanie per la villeggiatura. 

Brani antologici: T1 (Il libro del mondo e il libro del teatro), T3 (La vocazione teatrale, Memoires IV), T7 

(Mi piace l’arrosto, e del fumo non so che farne, La locandiera, atto I), T8 (La commedia della seduzione, 

La locandiera, atto II), T9 (L’epilogo, La locandiera, atto III), T10 (Oh, i cappellini!, Le smanie della 

villeggiatura, atto I), T11 (La mano è pronta, ma il cuore meritatelo, Le smanie della villeggiatura, Atto III). 

 

G. Parini: profilo biografico, la poetica, le opere, le Odi, Il Giorno (le fasi redazionali, i temi, gli aspetti 

strutturali). 

Brani antologici: T1 (Un democratico “tu”, Dialogo sopra la nobiltà), T3 (La caduta, Odi), T5 (Il Mattino 

II redazione, Protasi vv. 1-32), T6 (La favola del piacere, Il mezzogiorno), T7 (La “vergine cuccia”, Il 

Meriggio). 

 

V. Alfieri: profilo biografico, la poetica, la rappresentazione delle passioni, le tragedie (temi, fasi, processo 

compositivo, lo stile tragico), il Saul, le Rime. 

Brani antologici: T1 (Il “forte sentire”, Del principe e delle lettere), T3 (I turbamenti di Saul, Atto II), T5 

(Sublime specchio di veraci detti, Rime), T6 (Tacito orror di solitaria selva, Rime). 

 

L’età napoleonica: quadro storico-culturale, caratteri generali del Neoclassicismo e Preromanticismo, I 

dolori del giovane Werther di W. Goethe. 

Brani antologici: T1 (J. J. Winckelmann, Il Laocoonte), T1 (Due orizzonti mentali a confronto, da I dolori 

del giovane Werther). 

 

U. Foscolo: profilo biografico, la delusione storica, i fondamenti del pensiero, le illusioni, la poesia 

eternatrice, le opere (Le ultime lettere di Jacopo Ortis, le Odi, i Sonetti, il carme Dei sepolcri). 

Brani antologici: T1 (Un inizio senza speranza, Ultime lettere di Jacopo Ortis), T2 (La rivelazione 

dell’amore, Ultime lettere di Jacopo Ortis), T4 (L’addio alla vita, Ultime lettere di Jacopo Ortis), T6 (Alla 

sera), T7 (A Zacinto), T8 (In morte del fratello Giovanni), T10 (Dei sepolcri vv. 1-90). 

 

Lavoro da svolgere durante le vacanze estive: Dei Sepolcri (vv. 151-295) + materiale sul Romanticismo e 

Manzoni caricato su Materiale didattico del RE. 
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UDA: “Le donne” (preparazione e presentazione di Ppt di gruppo) 

 

Educazione civica 

 
27 Gennaio: Giorno della Memoria. 

Cittadinanza digitale: affidabilità delle fonti. 

La condizione della donna nella Roma augustea anche attraverso gli autori e i testi letti (preparazione e 

presentazione di Ppt di gruppo). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Roma, 06/06/2021      La docente 

                                                                                          Maria Mercogliano    

 

                                                                                             Gli studenti 

                                                                                     Letto e approvato tramite posta istituzionale 

 

 

 

 

 

 

 


