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Testi in adozione: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé, Vol. 2, 3, Ed. Paravia 

 
L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento: Società, cultura, Storia della lingua e fenomeni letterari 
La letteratura cavalleresca 
Luigi Pulci: Il “credo” di Margutte 
Matteo Maria Boiardo: Angelica alla corte di Carlo Magno 
Ludovico Ariosto: La vita, le Commedie e le Satire 
L’Orlando furioso: Le varie edizioni, personaggi, struttura narrativa, spazio, tempo, voce narrante, temi, 
visione del mondo, stile e modelli, dialettica tra epica e romanzo 
Testi: Il proemio; La pazzia di Orlando; Astolfo sulla luna 
Niccolò Machiavelli: La vita, il pensiero e le opere 
Testi dal Principe: Dedica; Quanti siano i tipi di principato e in quali modi modo si acquisiscono (cap. I); Sui 
principati nuovi che si acquisiscono con le armi proprie e con la virtù (cap. VI); Quali sono le cose per cui gli 
uomini e specialmente i principi sono lodati o biasimati (cap. XV); In che modo i principi devono tener fede 
alla parola data (cap. XVIII); Esortazione a prendere l’Italia e a riscattarla liberandola dai barbari (cap. XXVI) 
La Mandragola: Trama e analisi dei personaggi 
Francesco Guicciardini: La vita, il pensiero e I Ricordi 
 
L’età della Controriforma. Società, cultura, fenomeni letterari 
Torquato Tasso: La vita, il pensiero, la poetica e le opere 
La Gerusalemme liberata: Composizione e struttura dell’opera, trama, storia e invenzione, meraviglioso 
cristiano, personaggi e ambientazione, temi, modelli, stile 
Il Proemio (I, 1-5) 
 
L’età del Barocco e della Nuova Scienza: Società, cultura, Storia della lingua, fenomeni letterari 
La lirica barocca: 
Giambattista Marino: La Lira: Donna che si pettina e Donna che cuce 
Anton Maria Narducci: Sembran fere d’avorio in bosco d’oro 
Le trasformazioni del poema epico: La Secchia rapita di A. Tassoni, l’Adone di Marino, Cervantes e la nascita 
del romanzo moderno 
Galileo Galilei: La vita, l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano, il Sidereus nuncius, 
l’epistolario e le lettere “copernicane”, il Saggiatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  
Testi: 
- La favola dei suoni (da Il saggiatore) 
- L’incredulità dell’aristotelico (dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) 
 
L’età della “ragione” e dell’Illuminismo: Società, cultura, storia della lingua, fenomeni letterari 
L’Illuminismo francese (cenni) 
L’Illuminismo in Italia: Cesare Beccaria e Dei delitti e delle pene; Pietro Verri e Osservazioni sulla tortura 
Pietro Verri: Il primo articolo del “Caffè?” (dal “Caffè”) 
Carlo Goldoni: La vita, la visione del mondo, la riforma della commedia, l’itinerario della commedia 
goldoniana; “Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni  
Trama, struttura, temi, analisi dei personaggi de La locandiera 



 
Giuseppe Parini: La vita, il rapporto con l’Illuminismo, le prime odi e la battaglia illuministica 
Analisi dell’ode La salubrità dell’aria 
Il Giorno: La lunga elaborazione, modelli di riferimento, luoghi e personaggi 
Testi: Il risveglio e la colazione; La vergine cuccia 
 
L’età napoleonica: Società, cultura, storia della lingua, fenomeni letterari 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 
U. Foscolo: La vita, la cultura e le idee, le opere 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato, Il primo incontro con 
Teresa, Odoardo e Jacopo, Il bacio e le illusioni, L’incontro con Parini 
Le Odi e i Sonetti; Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 
Dei Sepolcri: lettura integrale dal v. 1 al v. 90; riassunto dal v. 91 al v. 145; lettura integrale dal v. 145 al v. 
197; riassunto dal v. 197 al v. 295 
Le Grazie  
 
Divina Commedia: 
Inferno: Canti XXXIII (vv. 1-90) e XXXIV (vv. 1-93 e vv. 133-139) 
Purgatorio: Canti I, III, V, VI, XI 
 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 
Italo Calvino: Il cavaliere inesistente 
Italo Calvino: Il barone rampante 
 
 
Prove scritte: 
Tipologie della prima prova dell’Esame di Stato A, B, C 
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