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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe IV         Sez. G 

Docente: Prof.ssa Sarah Cibelli 

Disciplina: Italiano  

Libro di testo adottato: “La vita immaginata” di S. Prandi 

 

 

Argomenti svolti: 

 

UD 1 “Machiavelli” 

- La biografia 

- Il pensiero 

- Le Lettere 

- Il principe 

- I discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

- Le Istorie fiorentine 

- La Mandragola 

 

UD 2 “Guicciardini” 

- La biografia 

- Il pensiero 

- I Ricordi 

- La Storia d’Italia 

 

UD 3 “Il poema epico-cavalleresco” 

- Pulci “Il Morgante” 

- Boiardo “Orlando innamorato” 

- Ariosto “Orlando furioso” 

- Tasso “Gerusalemme liberata” 

- Tassoni “La secchia rapita” 

 

UD 4 “Il Barocco” 

- Quadro storico e culturale 

- Giovan Battista Marino 

- Galileo Galilei 

 

UD 5 “L’Illuminismo” 

- Quadro storico e culturale 

- Gli illuministi francesi: Voltaire e Diderot 

- Gli illuministi italiani: fratelli Verri e Beccaria 
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UD 6 “La poesia bucolico-pastorale” 

- La genesi del genere nella letteratura greca e latina: Teocrito e Virgilio 

- Sannazzaro “Arcadia” 

- Tasso “Aminta” 

- Arcadia 

 

UD 7 “ Giuseppe Parini” 

- La biografia 

- Le opere e la poetica 

- Le Odi 

- Il Giorno 

 

UD 8 “Carlo Goldoni” 

- La biografia 

- Il teatro e il mondo: opere e poetica 

- La Locandiera 

 

UD 9 “Vittorio Alfieri” 

- La biografia 

- La poetica 

- Le tragedie 

- Saul  

- Mirra  

 

UD 10 “Il Neoclassicismo e il Preromanticismo” 

- Quadro storico e culturale 

- Vincenzo Monti 

- La poesia cimiteriale 

- I canti di Ossian 

- Goethe “I dolori del giovane Werther” 

 

UD 11 “Ugo Foscolo” 

- La biografia 

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- I Sonetti e le Odi 

- I sepolcri 

- Le Grazie 

Sono stati studiati i seguenti passi antologici: 

- Machiavelli “Un dono per il principe: la dedica a Lorenzo de’Medici” dal Principe 

- Machiavelli “Le milizie mercenarie e le armi proprie” dal Principe 

- Machiavelli “La verità effettuale” dal Principe 

- Machiavelli “L’astuzia del principe e il mito del centauro” dal Principe 

- Machiavelli “Gli esempi degli antichi” dai Discorsi 

- Guicciardini “L’agire dell’uomo e la realtà” dai Ricordi 

- Guicciardini “La natura umana” dai Ricordi 

- Guicciardini “Le origini della decadenza italiana” dalla Storia d’Italia 

- Boiardo “La fontana dell’amore e del disamore” dall’Orlando innamorato 

- Ariosto “Il proemio” dall’Orlando furioso 

- Ariosto “La fuga di Angelica” dall’Orlando furioso 

- Ariosto “La pazzia d’Orlando” dall’Orlando furioso 

- Ariosto “Il matrimonio di Angelica e Medoro” dall’Orlando furioso 

- Tasso “Il meraviglioso cristiano” da I discorsi dell’arte poetica 

- Tasso “Il proemio” dalla Gerusalemme liberata 

- Tasso “Il combattimento fra Tancredi e Clorinda” dalla Gerusalemme liberata 
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- Tasso “Il giardino di Armida” dalla Gerusalemme liberata 

- Marino “Il giardino del piacere: il tatto” dall’Adone 

- Marino “L’unione di Venere ed Adone” dall’Adone 

- Galilei “Verità scientifiche e verità di fede” dalla lettera a B. Castelli 

- Galilei “Il libro della natura e i suoi nuovi simboli” dal Saggiatore 

- Galilei “La favola dei suoni” dal Saggiatore 

- Beccaria “Dei delitti e delle pene”. Lettura integrale dell’opera 

- Voltaire “Candido”. Lettura integrale dell’opera 

- Parini “Il mattino. Protasi” dal Giorno 

- Parini “La favola del piacere” dal Giorno 

- Parini “La vergine cuccia” dal Giorno 

- Goldoni “Mi piace l’arrosto, e del fumo non so che farne” da La locandiera 

- Goldoni “La commedia della seduzione” da La locandiera 

- Goldoni “L’epilogo: il ritorno all’ordine” da La locandiera 

- Alfieri “Ideare, stendere e verseggiare” da Vita 

- Alfieri “I turbamenti di Saul” da Saul 

- Alfieri “La confessione di Mirra” da Mirra 

- Alfieri “Sublime specchio di veraci detti” da Rime 

- Winckelmann “Il Lacoonte” 

- Foscolo “A Zacinto” 

- Foscolo “Alla sera” 

- Foscolo “In morte del fratello Giovanni” 

- Foscolo “Un inizio senza speranze: tutto è perduto” da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Foscolo “L’impossibilità di scendere a compromessi” da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Foscolo “L’addio alla vita” da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Foscolo “I sepolcri” versi 1-40 

 

Dante Alighieri “Divina Commedia” studio dei canti del Purgatorio: I, II, III, VI, IX (canti IV, V, VII, VIII; 

X, XI, XII in riassunto) 

 

Del programma sono stati svolti a distanza i seguenti argomenti: Tasso “La Gerusalemme liberata”; i 

caratteri generali del Barocco; Marino e Galilei; Goldoni 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 08/06/2021      Il docente 

                 Sarah Cibelli 

 
 
 Letto e sottoscritto dagli studenti      

 

 

 

 

 

 
 


