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   Anno scolastico 2021- 2022 

     Classe IV       Sez. F 

Docente: Prof.ssa Chiara Di Giorgio 

Disciplina:  Italiano 

Libro di testo adottato: S. Prandi, La vita immaginata, voll. 1 B, 2A e B 

Argomenti svolti: 

Modulo 0 (ripasso): Ludovico Ariosto nel suo tempo: la vita cortigiana e la produzione letteraria. Le edizioni 

del Furioso e la questione della lingua. Struttura del poema e tecniche narrative; lo spazio, i movimenti dei 

personaggi, l’entrelacement, la quête, la suspense. 

 

Modulo 1: Il primo Cinquecento: la ricerca della norma 

❖ Leggere Ariosto: l’Orlando Furioso; Testi: dal canto I - proemio; la fuga di Angelica; dal canto XII: 

il castello di Atlante; dai canti XXIII-XXIV: la follia di Orlando; dal canto XXXIV, Astolfo sulla luna; lettura 

critica di Gianni Celati Angelica che fugge. Una lettura dell’Orlando Furioso. 

❖ Niccolò Machiavelli: l’attività politica, l’esilio all’Albergaccio, il contesto storico delle guerre d’Italia, 

la varietà della produzione letteraria, con focus particolari sulle lettere, sul Principe, sulle Osservazioni sopra 

la prima deca di Tito Livio e su La Mandragola, esempio di commedia rinascimentale. Testi: La Mandragola, 

Atto I, Scena I; trama, analisi dei personaggi e visione dell’omonimo film, regia Alberto Lattuada; lettera a 

Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 ed estratto della lettera al Vettori del 31 gennaio 1515 (“fra cose 

grandi e cose vane”); dal Principe: dedica; tipi di principato (cap. I); il rapporto fra virtù e fortuna e il caso 

del Valentino (capp. 6-7); la verità effettuale (cap. XV); il mito del centauro, la golpe e il lione (cap. XVIII). 

Dalle Osservazioni sopra la prima deca di Tito Livio: brano tratto dal proemio, brano sulla Chiesa e l’Unità 

d’Italia. 

 

Modulo 2: il secondo Cinquecento: un periodo di crisi e di transizione 

❖ Caratteri del Manierismo: la crisi dei valori e della cultura rinascimentale; l’influsso della 

Controriforma sugli artisti e gli intellettuali.  

❖ Torquato Tasso: l’intreccio indissolubile fra vita e letteratura; genio e malinconia; la genesi letteraria 

della Gerusalemme liberata, la struttura del poema, i personaggi; l’epistolario, le Rime. Testi: lettera a G. 

Mercuriale (1583), tra malattia e malinconia; dalle Rime: madrigale Qual rugiada o qual pianto; madrigale 

Ecco mormorar l’onde, con ascolto del testo musicato da C. Monteverdi; Aminta: lettura di un breve estratto 

dall’Atto I, sull’età dell’oro; dalla Gerusalemme liberata: proemio; la morte di Clorinda (dal canto XII). 

 

Modulo 3:  il Seicento: fra meraviglie barocche e nuova scienza 

❖ Caratteri del Barocco: la nascita della Scienza moderna e il crollo delle vecchie certezze; il senso di 

precarietà umana; la metafora della vita come teatro o come sogno; il gusto per l’eccesso, il fasto, la ricchezza; 
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l’arte come spettacolo; concettismo e marinismo; la ribellione al principio di autorità; la disputa fra antichi e 

moderni; i letterati, da cortigiani a segretari di corte; la nascita delle Accademie. 

❖ Il poema nel Seicento: il caso dell’Adone di Giovan Battista Marino e de La secchia rapita di 

Alessandro Tassoni. Testi: proemi di entrambi i poemi; dall’Adone, canto VIII: l’unione di Venere e Adone. 

❖ Galileo e la Nuova Scienza: biografia, opere e pensiero di Galilei; caratteristiche della prosa tecnico-

scientifica; lingua e stile; visione del film di Liliana Cavani; lettura di Vita di Galileo di B. Brecht; discussione 

sull’autonomia della scienza rispetto ad altri ambiti del sapere umano; discussione sull’autorità; Testi: dal 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: contro il principio di autorità (brano tratto dalla seconda 

giornata). 

❖ La nascita del romanzo moderno in Spagna: il romanzo picaresco; il Don Chisciotte di Miguel de 

Cervantes; testi: incipit del romanzo; brano sulla lotta contro i mulini a vento. 

❖ Il teatro italiano nel Seicento: la commedia dell’arte e la sua rottura degli schemi della commedia 

rinascimentale; il melodramma barocco. 

 

Modulo 4 Il Settecento, secolo riformatore 

 

❖ L’azione riformatrice dell’Arcadia sulla poesia; la riforma del melodramma barocco. 

❖ La riforma della commedia: Carlo Goldoni, biografia e opere di un teatrante nato. Caratteristiche della 

riforma goldoniana. Lettura integrale de La locandiera. Visione della trasposizione televisiva de La locandiera 

con Carla Gravina e Pino Micol (1986). 

❖ L’Illuminismo italiano, in particolare lombardo: i fratelli Verri e l’esperienza del Caffè; Cesare 

Beccaria, Dei delitti e delle pene. Testi: lettura brano sulla pena di morte. 

❖ La satira misurata di Giuseppe Parini, poeta e precettore: biografia e opere. Focus su Il Giorno. Testi: 

brano tratto da Il Mattino, seconda redazione. 

❖ Vittorio Alfieri, il nemico dei tiranni: biografia e opere; gli scritti politici; il pensiero sulla tirannide; 

il sistema tragico alfieriano; focus sulla Mirra. Testi: dalla Vita, epoca IV, La scelta di diventare autore 

tragico. Dalle Rime: il sonetto-autoritratto Sublime specchio di veraci detti. 

❖ Caratteri del Neoclassicismo: il modello greco e quello romano; l’importanza degli scavi archeologici; 

il grand tour; l’imitazione degli antichi secondo Winckelmann. 

❖ Il senso di inquietudine, crisi e turbamento nel Preromanticismo (o nel Neoclassicismo romantico). 

 

Modulo 5 Il primo Ottocento e Ugo Foscolo 

 

❖ Ugo Foscolo, un poeta militante, tra sensibilità neoclassica e sensibilità romantica: biografia, opere, 

pensiero. Confronto fra la militanza politica di Foscolo e l’idealismo antitirannico di Alfieri; il concetto di 

patria; la funzione civile della letteratura. Testi: confronto del sonetto-autoritratto Solcata ho fronte… con il 

sonetto-autoritratto di Alfieri e con quello di Alessandro Manzoni Capel bruno, alta fronte, occhio loquace. 

Da Ultime lettere di Jacopo Ortis: incipit (prima lettera); lettera 15 maggio 1798 (Dopo quel bacio…); dalle 

Poesie: sonetti Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni; lettura e analisi del carme Dei sepolcri. 

 

Modulo 6 Il Purgatorio di Dante Alighieri 

 

❖ La Divina Commedia, Purgatorio: lettura dei seguenti canti I, II, III, V, VI, XXI, XXIV, XXX con sintesi 

dei canti non letti. 

 

Modulo 7: Educazione civica - Parità di genere, diritti sociali e violenza di genere 

 

❖ Un esempio di iter legislativo interrotto: il ddl Zan (con attività di scrittura) 

❖ Lettura del libro Il padrone - Storia di una manipolazione, storia di una tragedia, di Nicodemo Gentile, 

sulla tragica vicenda di Sara Di Pietrantonio; temi affrontati: le matrici socio- culturali dietro la violenza di 

genere; segnali della manipolazione affettiva; l’importanza della prevenzione e dell’educazione alla parità di 

genere;  

❖ Ricostruzione iter legislativo italiano sulla parità di genere in Italia, dal ‘46 ad oggi. 
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❖ Partecipazione all’incontro di Educazione comportamentale sulla violenza di genere promosso dalla 

Società Nazionale di Salvamento, in memoria di Sara Di Pietrantonio (in occasione dell’8 marzo); 

 

 

Modulo 8 Letture di libri: 

❖ Nicodemo Gentile, Il padrone 

❖ Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta (con approfondimento: Sciascia, Manzoni e Levi: il tentativo 

di ridare giustizia a chi non l’ha avuta; la natura del male, con incursioni ne La banalità del male di Hannah 

Arendt).  

❖ Altri romanzi sul potere (lettura facoltativa solo per alcuni studenti): Fahrenheit 451 di Ray Bradbury 

e 1984 di George Orwell. 

❖ Primo Levi, Se questo è un uomo 

❖ Bertold Brecht, Vita di Galileo 

❖ Carlo Goldoni, La locandiera 

 

 

 

 
 

Roma, 8 giugno 2022       La docente 

                                                                        Chiara Di Giorgio 

       

 

 
                                             Gli studenti 

 

                                          Benedetta Mendolia 

                                                               Angelo Molino

 

 

 

Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 

modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  

avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 

per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 

pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 


