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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 4        Sez. E CIE 

Docente: Prof.ssa Tiziana Solla 

Disciplina:  Lingua e letteratura italiana  

Libro di testo adottato:  

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, SEI (Consigliato) 

S. PRANDI, LA VITA IMMAGINATA, 2A+ 2B, MONDADORI (cartaceo e digitale) 
 

 

Argomenti svolti: 

Ripasso T. Tasso: la vita nel contesto politico e intellettuale controriformistico. Il modello poetico e 

spirituale di Tasso nella letteratura seguente. Manierismo e nuove spinte poetiche di influenza tassiana.  

- Quadro storico-culturale del Seicento. Il Seicento: la cultura, le idee, la visione del mondo. L'età barocca: 

problemi di critica estetica sul Barocco. La poetica della meraviglia: Emanuele Tesauro. La poetica dell'età 

barocca. La metafora e il concettismo. - Generi della letteratura secentesca in Italia e in Europa.  

- G. Marino, vita, opere e poetica, opere. Lettura, analisi e comprensione di brani antologici scelti. 

- La Scienza Nuova e il Mondo Nuovo: visione del mondo e della natura nelle lettere.  

- G. Galilei: la vita e le opere. Lettura, analisi e comprensione di brani antologici scelti. 

- L’Arcadia. Quadro storico e culturale del Settecento. 

- Il Settecento: caratteri generali del secolo con particolare riferimento alla seconda metà.  

- L'Illuminismo e la sua diffusione in Europa. I principali intellettuali francesi e inglesi del movimento.  

L'Illuminismo in Italia: caratteristiche, diffusione, autori significativi. L’evoluzione del romanzo moderno. 

- Nuove tendenze e sensibilità letteraria in Europa e in Italia sullo scorcio del XVIII secolo. Cesare Beccaria. 

Lettura, analisi e comprensione di brani antologici scelti. 

Lettura integrale di un romanzo di S. Vassalli, La Chimera.  

- G. Parini: la vita; la poetica e l'ideologia nel Giorno e nelle Odi. Lettura, analisi e comprensione di brani 

antologici scelti. La salubrità dell’aria (Uda) 

- C. Goldoni: la vita e il teatro. La riforma teatrale di Goldoni. Lettura, analisi e comprensione di brani 

antologici scelti. 

- Neoclassicismo, Preromanticismo. 

 - V. Alfieri: letteratura preromantica. Le tragedie, l’autobiografia. Lettura, analisi e comprensione di brani 

antologici scelti. 

- U. Foscolo: la vita, poetica e le opere. Lettura, analisi e comprensione di brani antologici scelti. 

 

- Dante Alighieri, Purgatorio, struttura e letture critiche. 

- Dante Alighieri, Purgatorio, lettura integrale, analisi e commento dei canti I, II, III, riassunti IV- V, VI, XI, 

XIV vv. 46-129; XVI. 

Lettura integrale: Lettura e riflessione sul libro scritto dall’Avv. Gentile Il padrone. Storia di una 

manipolazione, storia di una tragedia "Padrone finale". 

 

Uda: la città sostenibile 
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Roma,07/06/2022      Il docente 

       _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 

 

 

 
 

 


