
 

 

C2 General 

Liceo Scientifico "Antonio Labriola" 
Anno scolastico 2021\22 

Programma Svolto 
 
Materia: Italiano 
Classe: 4G 
Docente: Prof.ssa Laura Baldi 
Libri di testo: R. Luperini, P. Cataldi, Liberi di interpretare, Storia e Antologia della Letteratura Italiana nel 
quadro della civiltà europea, volumi 1B, 2 e Leopardi; Dante Alighieri, Purgatorio. 
 

Ludovico Ariosto:  

• La Vita e le Opere minori 

• L’Orlando furioso: le fasi della composizione, la materia del poema, il pubblico, 
l’organizzazione dell’intreccio, il motivo dell’inchiesta, la struttura del poema e 
l’organizzazione dello spazio e del tempo; il significato della materia cavalleresca; lo 
straniamento, l’ironia e l’abbassamento. 
 
Testi: Satire “Il poeta e i cortigiani”, “Un’ideale di vita minimalista”; Lettere “Una lettera dalla 
Garfagnana”; L’Orlando furioso “Il Proemio”, “La pazzia di Orlando”, “Il palazzo di Atlante”, 
“Cloridano e Medoro”. 

 
L’età della Controriforma: Torquato Tasso  

• La vita 

•  l’Epistolario, Il Rinaldo e Le Rime 

• L’Aminta 

• La Gerusalemme liberata: genesi, composizione e prime edizioni; la poetica, il verosimile, il 
giovamento e il diletto; la poetica: unità e varietà, lo stile sublime; l’argomento e il genere; 
l’organizzazione della materia; gli intenti dell’opera; la realtà effettiva del poema; religiosità 
esteriore e inquietudine intima; il bifrontismo spirituale di Tasso; l’opposizione tra visione 
rinascimentale e visione contro-riformistica; uno e molteplice nella struttura ideologica della 
Gerusalemme; il punto di vista; l’organizzazione dello spazio e il tempo 
 
Testi: “La canzone al Metauro”; Gerusalemme Liberata “Il Proemio”, “Tancredi e Clorinda” 

 
Il Seicento 

• Le Strutture politiche economiche e sociali; la questione religiosa 

• Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura: i luoghi della cultura e le Accademie 

• La cultura scientifica e l’immaginario barocco: la rivoluzione filosofico-scientifica; il Barocco 
nelle arti; il Barocco in letteratura 

• Sfortuna e fortuna del Barocco 

• La nascita del Melodramma 

• Miguel De Cervantes e la nascita del romanzo moderno: Il Don Chisciotte 
 

 
Testi: M. de Cervantes “La follia di un Hidalgo” “L’avventura dei mulini a vento”. B. Brecht 
“Galileo e Fulgenzio” 
 
 

                 Galileo Galilei 

• La Vita 

• Il pensiero e il metodo  

• Il Sidereus Nuncius, Il Saggiatore, Il Dialogo sopra i due massimi sistemi 
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Testi: Sidereus “La luna come non l’avete mai vista”; Dialogo “Il proemio” “Per il mondo 
sensibile, contro il mondo di carta”, “Una nuova concezione della conoscenza” 

 
L’età della “ragione” e dell’Illuminismo  

• Lo scenario politico; le trasformazioni economiche; la concezione dei diritti; il ritorno alla 
ragione; l’Illuminismo e lo spirito enciclopedico; la diffusione delle nuove idee 

• Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia; Le Accademie; i giornali; la condizione degli 
intellettuali 

• La lirica e il melodramma: Pietro Metastasio e la riforma del melodramma 

• L’Accademia dell’Arcadia 

• La trattatistica italiana del primo 700: Antonio Muratori, Giovan Battista Vico, Pietro 
Giannone 

• L’Illuminismo francese: Voltaire, Montesquieu e J. J. Rousseau 

• La trattatistica dell’Illuminismo italiano: Cesare Beccaria e Pietro Verri 
 
Testi: P. Mestastasio “La libertà” (Testi di Voltaire, Montesquieu e Rousseau analisi con il 
Docente di Filosofia) 

 
Carlo Goldoni 

• La vita e la visione del mondo 

• La riforma della commedia: il declino della Commedia dell’Arte; mondo e teatro; dalla 
maschera al carattere; il rapporto tra caratteri e ambienti: la commedia borghese; il 
significato del distacco dalla Commedia dell’Arte; l’accrescimento delle parti scritte, 
l’eliminazione delle maschere 

• L’itinerario della commedia goldoniana: la celebrazione del Mercante; incertezze e 
soluzioni eclettiche; la fase parigina 
 
Testi: “Mondo e teatro nella poetica di Goldoni”; “La Locandiera” atto I, scena 1°, 5°, 6° e 9° 

 
Giuseppe Parini 

• La vita; Parini e l’Illuminismo 

• Le prime odi e la battaglia illuministica 

• Il Giorno: caratteri del poemetto, strumenti della satira, pluralità di piani, le favole, 
l’ambiguità verso il mondo nobiliare, la sfiducia nelle istanze riformistiche 
 
Testi: “La caduta”; “La salubrità dell’aria”; “Il giovin signore inizia la sua giornata” vv. 1-60; 
“La vergine cuccia” vv. 503-556. 

 
L’età napoleonica 

• Strutture politiche, sociali ed economiche; le ideologie, gli intellettuali 

• Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia: le premesse del Neoclassicismo, i 
suoi vari aspetti; il Preromanticismo 

 
Ugo Foscolo 

• La vita, la cultura e le idee 

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

• Le Odi e i Sonetti 

• Il Carme dei Sepolcri: argomento e caratteristiche del discorso poetico 
 
Testi: Le ultime Lettere di Jacopo Ortis “Il sacrificio della Patria nostra è consumato”, “Teresa 
la divina fanciulla”; Sonetti “Alla sera”; “In morte del fratello Giovanni”; “A Zacinto”; “Dei 
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Sepolcri” 
 

Giacomo Leopardi 

• La vita e l’iter culturale e ideologico 

• L’Erudizione, dall’erudizione al Bello e dal Bello al Vero 

• La funzione della parola, Il Vago e l’indefinito; la Ricordanza; l’Acerbo Vero 

• Lo Zibaldone dei pensieri, le Operette morali, i Canti; la Ginestra (per le vacanze e da 
riprendere nel mese di settembre) 

 
Testi: Lettere, “A Pietro Giordani”; Zibaldone dei pensieri, passi scelti sulla Teoria del Piacere,del Vago e 
dell’Indefinito e sulla Teoria del Vero (su piattaforma Moodle Labriola); Idilli, “L’Infinito”, “La sera del dì di 
festa”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”; Operette morali “Il 
Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Canto del gallo silvestre” e “Dialogo di un venditore di almanacchi” 
 

 
Alessandro Manzoni 

• La vita 

• La riflessione teorica e la scelta del “vero” 

• Gli Inni sacri, le Odi, le Tragedie 
 
Testi: “Dalla lettera a Chauvet: il rapporto tra poesia e storia”, “la lettera sul Romanticismo”; 
Odi “Il cinque maggio”; Adelchi “Il coro dell’atto terzo”, “Il coro dell’atto quarto” 

 
Dante Alighieri: Purgatorio 

• Lettura, analisi e commento dei Canti I, II, III, VI, XI, XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Docente 
Prof.ssa Laura Baldi 
 
 
 
 
 
 
 

 


