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PROGRAMMA SVOLTO 

-Umanesimo e Rinascimento: coordinate storico/culturali 

-Poggio Bracciolini e la riscoperta dei classici 

-Forme e generi della letteratura umanistica; il ruolo dell'intellettuale 

-Il concetto di tempo nel pensiero antico 

-L'umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco. Caratteristiche formali del genere, continuità con i 

cantari cavallereschi, temi prevalenti tra persistenze e novità 

-La degradazione del modello: Il Morgante di Pulci 

TESTI: Luigi Pulci, Morgante, I, 1-5; 21-26; Luigi Pulci, Morgante, canto XVII, ottave 84-87; 100-104; 131-

134; 149-159. 

-Il romanzo cavalleresco presso la corte estense: Boiardo e la novità de l'inamoramento de Orlando 

-Boiardo: lettura e riflessioni sulla specificità e il significato dell'opera attraverso la lettura di brani scelti 

TESTI tratti dall’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo: II, XXXI, ott. 48-50 e III, IX, ott. 26; I, XVI, 1-3 

e 60-64; libro II, canto XVIII, ottave1-3; canto XXVI, ottave 1-3; canto I, ottave 1-3; libro III, canto IX, ottava 

26 

LUDOVICO ARIOSTO 

-L'evoluzione del genere cavalleresco: introduzione ad Ariosto e alle principali novità dell'Orlando furioso 

nel contesto della corte rinascimentale 

-Vita e produzione letteraria 

-Le Satire 

TESTI: Sat. I, VII, III 

-Edizioni del Furioso; caratteristiche materiali dell'oggetto libro; questione della lingua (da Bembo a 

Manzoni) 

-L'Orlando Furioso di Ariosto nella riscrittura di Calvino; principali filoni narrativi; tecnica 

dell'entralacement; geografia dei luoghi 

-Orlando Furioso: il motivo dell'inchiesta, l'organizzazione dello spazio e del tempo, strategie narrative e 

visione del mondo, pluralismo prospettico, ironia e straniamento 

TESTI tratti dall’Orlando Furioso: il Proemio; canti I 5-86; II 7-13 e XII 4-20; XXIII 100-136 e XIV 1-3; XXIV 70-

87 



NICCOLO’ MACHIAVELLI 

-Vita e opere principali 

-Il Principe: forma e contenuto 

-Lettere di Machiavelli 

TESTI: lettera a Vettori del X dicembre, Dedica e Capt. XV del 'Principe' 

TORQUATO TASSO 

-Contesto storico/letterario 

-Vita dell’autore 

-La Gerusalemme Liberata: storia; tempo e spazio; capolavoro della letteratura controriformistica; concetto 

di bifrontismo spirituale 

-Confronto, partendo dai rispettivi proemi, tra Gerusalemme Liberata e Orlando furioso 

TESTI: Canzone al Metauro; Gerusalemme Liberata, Proemio 

IL SEICENTO: TRA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E BAROCCO 

-Contesto artistico/letterario 

-Rivoluzione Scientifica 

-La poetica del Barocco 

GIOVAN BATTISTA MARINO 

-Vita dell’autore 

-Pensiero e poetica 

-Adone: forma, contenuto e struttura 

-Dissoluzione del poema tradizionale: Tassoni con la Secchia Rapita e Giovan Battista Marino con l'Adone 

TESTI: Giovan Battista Marino, Donna che si pettina; Incontro tra venere e Adone, dall’Adone, cap. III 

MIGUEL DE CERVANTES 

-Vita dell’autore 

-Don Chisciotte: importanza del romanzo; forma; struttura 

IL ‘700 

-Contesto storico/culturale 

-L’Accademia Reale 

-L’Arcadia 

-Illuminismo: caratteristiche principali -cosmopolitismo;filantropismo;deismo;razionalismo- 

-Ascesa della borghesia 

-Illuminismo francese: l’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert 



-Illuminismo inglese: Defoe e il giornalismo; The Spectator; The Review 

-Illuminismo italiano: ruolo di Napoli e Milano; Cesare Beccaria; I fratelli Verri e il Caffè; Accademia dei 

Pugni; Accademia dei Trasformati; nuovi luoghi per la circolazione della cultura 

CARLO GOLDONI 

-La Commedia dell’Arte: caratteristiche principali 

-Vita dell’autore con attenzione ai vari passaggi da un teatro all’altro 

-La visione del mondo: Goldoni e l’illuminismo 

-La riforma della commedia dell’arte: “Mondo” e “Teatro”; dalla maschera al carattere 

-Riforma graduale: prima fase “la celebrazione del mercante”; seconda fase “incertezze e soluzioni 

eclettiche”; terza fase “fase parigina” 

-La Locandiera: trama; caratterizzazione dei personaggi 

I ragazzi, come lavoro per l’interrogazione finale, hanno preparato dei Power Point molto dettagliati 

approfondendo altri aspetti non trattati in classe e concentrandosi sulle altre commedie di Goldoni. 

GIUSEPPE PARINI 

-Vita dell’autore: da intellettuale al servizio dello Stato riformatore agli anni della “delusione” 

-Parini e il rapporto con l’illuminismo 

-Le Odi: cronologia ed edizioni; odi “illuministiche”; l’Impostura; la Vita Rustica; il Bisogno 

-Il Giorno: caratteristiche e suddivisione del poema; gli strumenti della satira attraverso l’antifrasi; la 

pluralità di piani; l’inserimento delle “favole”. 

TESTI: dalle Odi, La salubrità dell’aria 

DIVINA COMMEDIA 

-ridefinizione dei concetti di simbolo e allegoria questione del titolo e teoria degli stili (lettura di un estratto 

di Ep. XIII), tradizione e fortuna dell'opera, cosmologia tolemaica, gerarchia dei peccati 

-Il Purgatorio: teorie sulla genesi del 'regno di mezzo'; struttura; fenomenologia del peccato; concetto di 

contrappasso 

TESTI: Canti I, II, III, V, VI 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

-Visionare e studiare il materiale caricato su classroom 

-Lettura e recensione di L’arte di essere fragili di Alessandro D’Avenia 

IL DOCENTE 

Anna Atripaldi 


