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   Anno scolastico 2021-2022 

              Classe 4  Sez.  K 

Docente: Prof.ssa Laura Rosi 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato:  

S. PRANDI, LA VITA IMMAGINATA, VOLL. 2A, 2B. MONDADORI SCUOLA. 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, SEI (Consigliato) 

 

 

Argomenti svolti: 

N. Machiavelli: la vita; la formazione letteraria. Lettera al Vettori dall’esilio. De principatibus: tesi, 

struttura interna del libro, la nuova idea sulla politica, la verità effettuale, il rapporto con i classici. 

La storiografia scientifica di Polibio e Sallustio. La dedica a Lorenzo e i capp. I, VII, XV, XVIII. Lo 

stile paratattico e dilemmatico  di M. fra deduzione e induzione.  

La teoria classica della anaciclosi. La Mandragola. Lettura integrale, la beffa e la visione del mondo 

di M. Puntata Rai, Il tempo e la storia, Machiavelli. 

 

T. Tasso: la vita nel contesto politico e intellettuale controriformistico. 

L'immagine di Tasso malinconico e eccentrico al contesto nei secoli seguenti. Tasso, il mito 

romantico. Lettura della lettera di Leopardi al fratello Carlo da Roma (20 febbraio 1823). La vita 

peregrinante, il rapporto con la corte. 

Aminta, favola pastorale: il modo pastorale e i modelli tassiani. L'amore, la morte, l'età dell'oro, 

l'onore, la vita innaturale e l'edonismo. Da Aminta: coro atto I (L’età dell’oro), La libertà e l’Onore. 

La riscoperta della Poetica di Aristotele. Le tre unità aristoteliche. Il Manierismo. 

Dibattito sul poema eroico e cavalleresco. Verisimile e meraviglioso. Sull'estetica del miscere utile 

dulci.  

Gerusalemme liberata: genesi, e costituzione del poema, edizioni e problematiche linguistiche. La 

poetica. Contrasto ideologico e spirituale, il bifrontismo. Il locus amoenus e le metafore d’amore, 

follia e ardore. Genesi e fenomeni dell’amore, Il modello poetico e spirituale di Tasso nella 

letteratura seguente. 

Lettura di passi: Canto I, ottave 1-17 ; canto VI, ottave 45-48, ottava 103;canto XII ottave 4-16. 

La vicenda di Ermina, il notturno e lo sfogo d’amore alla Natura, la tradizione recepita da Tasso e la 

sua idea di poetica della verisimiglianza, l'approfondimento morale e psicologico. 

Puntata Rai, Il tempo e la storia, Tasso. 

  

 Il eicento: la cultura, le idee, la visione del mondo. L'età barocca: significato storico ed 

extratemporale. Problemi di critica letteraria sul Barocco. Attribuzioni di etimologia. La poetica 

dell'età barocca. Arguzia, concettismo, metafora (Tesauro). Una nuova prospettiva umana. Il bizzarro 

e il deforme. La funzione dell’arte, la meraviglia. Il mondo come teatro. Il tutto e il niente, arte e 

artificio, metamorfosi. 
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Generi della letteratura secentesca in Italia e in Europa. 

             

G. B. Marino; vita, opere. Adone, trama del poema e la poetica del Marino; L'usignolo come simbolo 

poetico e il mito di Procne e Filomela. Marino e i simboli metaforici della poesia. Marino la vita di 

un libertino. Galeria e descrizione delle opere d'arte, ecfrasis, Adone, il poema mitologico 

dell'illusione. 

 

G. Galilei, vita e opere principali in latino e in volgare. Lettera a Castelli del dic. 1613, la Verità 

indiscutibile della Scrittura e il suo linguaggio allegorico. Il dipinto del Cigoli a Santa Maria 

Maggiore e la luna galileiana. La prosa in volgare di Galilei, Il Dialogo sopra i massimi sistemi….i 

personaggi del dialogo. La Bibbia e la scienza non sono in contrasto, le due verità. 

 

L’Arcadia. La poetica di Gravina e Vico, poesia e fantasia. La poesia come esperienza antropologica 

e gnoseologica. 

 

L'Illuminismo, i suoi principi e la sua diffusione in Europa. I principali intellettuali francesi e inglesi 

del movimento. Le battaglie sui principi di tolleranza e uguaglianza. Gli autori intorno all' 

Encyclopedie. Diderot, La monaca. 

Voltaire, analisi del Candido a seguito di lettura integrale.  Il pensiero sul progresso e 

l’antiottimismo provvidenziale nel Candido. 

Rousseau, vita  e opere. Émile e Nouvelle Eloise. Sentimento e paesaggio. Emilio, prefazione 

dell’autore. Il puerocentrismo pedagogico di R. La natura e il progresso che corrompe. 

L'Illuminismo in Italia: caratteristiche, diffusione, autori significativi: C. Beccaria, P. Verri: tesi e 

argomentazioni contro la tortura e la pena di morte. Il Caffè  e le sue nuove istanze di comunicazione 

letteraria. 

Beccaria, Dei delitti e delle pene, distinzione tra colpa e peccato, commisurazione colpa -pena. La 

Premessa e il cap. XVIII, inutilità e ingiustizia della pena di morte 

 

C. Goldoni: la vita e il teatro. La riforma teatrale di Goldoni. i due libri del mondo e del teatro. Dalla 

Prefazione alle Commedie e dai Memoires, Il mondo e il teatro. Lettura integrale della Locandiera. 

Figure femminili emancipate nel teatro goldoniano. Le fasi del teatro goldoniano, il verosimile e le 

tre unità aristoteliche. La bottega del caffè, personaggi dalla Commedia dell'arte e trasformazione di 

cultura e ambiente. Le Commedie "morali". 

 

G. Parini: la vita; la poetica e l'ideologia nel Giorno e nelle Odi. L’innesto del vaiuolo (vedi 

educazione civca). La tradizione classica in Parini, la satira del classicismo progressista. Lettura di 

passi dal Giorno, Il risveglio del giovin signore. La vergine cuccia. Lo straniamento e la finzione 

satirica del narratore. 

 

Neoclassicismo: definizione e cenni fondamentali. Winckelmann, idea estetica dell’antico come 

modello. Ricezioni europei del classicismo. 

Excursus sul genere dell’autobiografia nel sec. XVIII (G. Vico, Foscolo, Goethe).  Alfieri, la 

formazione sui classici, il genere tragico, personaggi e temi, trama di Saul, caratteristiche dell’eroe 

tragico. La Vita scritta da esso, rappresentazioni del sé nei letterati del secondo settecento. 

Goethe, I dolori del giovane Werther,  la vicenda del romanzo, il sentire di Werther, le anime simili 

e il rapporto cuore e natura. Egotismo. 

Sturm und Drang e i Canti di Ossian. La finzione del manoscritto ritrovato. Il nuovo sentire io-

natura. 

 

U. Foscolo, la vita, la formazione, gli eventi storici. Scelte politiche, battaglie, formazione classica e 

contemporanea, condizione di eccentrismo culturale. 

  Ultime lettere di Jacopo Ortis, genesi, redazioni e edizioni del romanzo. Struttura del romanzo   

  epistolare e modelli. Visione del mondo. Lettura integrale del libro. 

  Dalle Poesie,  A Luigia Pallavicini, mitopoiesi, evemerismo,  poesia e civiltà. A Zacinto, In morte 
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  del   fratello Giovanni. 

  Dei Sepolcri, genesi, struttura, intenti del carme. Lettura e analisi dei primi due tempi. 

  La maschera di Didimo Chierico, relativismo ideologico e illusioni. 

 

 

   Dante: la vita di Dante; Convivio II, i quattro sensi delle scritture; epistola a Cangrande della 

   Scala;  la concezione figurale di Auerbach. 

   Dante, Purgatorio: cosmologia dantesca e percorso morale del nuovo regno. Linee interpretative 

   del  Purgatorio: la presenza della poesia, dell’arte, della preghiera.  La teoria dei due soli e il 

   libero  arbitrio.  

Dal  Purgatorio: canti I, II, III, V, VI, VIII, XI, XVI. 

Catone come figura. Il passaggio di Catone e Virgilio dalle fonti classiche a Dante. Il passaggio della 

tradizione su Catone dall'antichità repubblicana a Lucano al Tardo latino. La vicenda di Catone e 

Marcia. La visione figurale e i sensi delle scritture. 

Pia de’ Tolomei: nell’opera di Dante Gabriel Rossetti; nel musical di Gianna Nannini. 

Preparazione alla cantica Paradiso, dagli ultimi canti del Purgatorio, Matelda e l’ascesa alle sfre 

celesti. 

 

La lettura dei testi ne implica l’analisi stilistica, metrica, retorica: studio delle figure retoriche, delle 

principali forme strofiche e metriche della letteratura italiana, le tecniche e i modi della narrazione. 

 

Laboratorio linguistico: Prima Prova scritta del nuovo Esame di Stato. Esercitazione sulle 

tipologie A, B, C. Illustrazione degli indicatori ministeriali e correzione con griglia relativa. Sono 

state svolte esercitazioni propedeutiche (materili su classroom). 

 

Linea Novecento: lezioni in forma monografica su autori e questioni letterarie del sec. XX: in 

occasione dellla Giornata della memoria presentazione e letture da Bassani, Il giardino dei Finzi 

Contini e da Morante, La Storia. 

 

Letture: 

L. Sciascia, La scomparsa di Majorana 

G. Bassani, Il giardino dei Finzi Contini 

U.Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 

Letture assegnate per l’estate 2022: 

L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila 

A. Camilleri, La storia del figlio cambiato 

I. Svevo, Senilità 

E. Morante, La Storia 

G. Leopardi, Operette morali, Storia del genere umano, Dialogo delle mummie del Ruysch, Dialogo 

di un venditore di almanacchi…. 

R. Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia (consigliato) 

 

 

Docente: Laura Rosi 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA  

 

Elaborazione dell’UDA con la tematica Percorso verso i diritti umani 

I testi degli Illuministi, Parini, Beccaria, Rousseau (Materiali su classroom), progresso scientifico,, 

civile, pedagogico. 
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Roma, 05/06/2022                    

                                                                                                 Il docente 

                      Laura Rosi 

 
 
                          Gli studenti* 

 

                            Lucrezia Bernini 

 

                     Andrea Festa

 

 

 
 

 

 

 

*Gli studenti rappresentanti di classe leggono, approvano e sottoscrivono il presente programma per 

via telematica, alla data sopra indicata. 
 

 

 

 

 


