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•Testo in adozione: 

 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,  'Il piacere dei testi,   volumi 2, 3  

(Paravia) 

Dante Alighieri,'Divina Commedia”, “Il Purgatorio”  

Volume 2 - L'Umanesimo, il Rinascimento e l’età della controriforma 

  Percorso 1 

1 Le strutture politiche, economiche e sociali. La vita politica in Italia nel Quattrocento, 

Economia e società 

2 Centri di produzione e diffusione della cultura: la corte, l’accademia, le botteghe di 

artisti e stampatori, le biblioteche 

3 Intellettuali e pubblico: il pubblico. 

4  Le idee e le visioni del mondo: La visione antropocentrica, Il rapporto con i classici 

e il principio di imitazione, Gli studia humanitatis e la pedagogia umanistica. 

5 La lingua: latino e volgare 
 

PERCORSO 2 

  

L'ETA' DEL RINASCIMENTO 

La fioritura culturale del Rinascimento. 

1       Le strutture politiche, economiche e sociali. Economia e società. 

2 Centri di produzione e diffusione della cultura:  

3 Intellettuali e pubblico: II pubblico. 

4 La questione della lingua. 

5 Le idee e la visione del mondo. 



 

PERCORSO 3 - LUDOVICO ARIOSTO 

Profilo biografico dell’autore:  II servizio presso gli Estensi, Gli ultimi anni. 2 Le opere 
minori: liriche latine e le rime volgari; le commedie; le satire; le lettere. 
L'ORLANDO FURIOSO: Le fasi della composizione, la materia e il pubblico del poema. 
L'organizzazione dell’intreccio, l’intreccio dell’Orlando Furioso. Il motivo dell’inchiesta-, 
La struttura del poema: l’organizzazione dello spazio. L’organizzazione del tempo, 
labirinto e ordine: struttura narrativa e visione del mondo, La materia cavalleresca e 
l’ironia. Il pluralismo prospettico e la narrazione polifonica.  La lingua e la metrica del 
Furioso. 
 

Dall’Orando Furioso: Proemio (I, 1-4); Canto I (1- 31); Canto 34 Astolfo sulla luna (70-87) 

 

PERCORSO 4 – NICCOLO’ MACCHIAVELLI 

1 La vita e le opere. L’epistolario. Gli scritti politici del periodo della segreteria. 

2 Il PRINCIPE: La genesi e la composizione dell’opera, II genere e i precedenti dell’opera, La 

struttura e i contenuti. 

I DISCORSI SOPRA LA DECA Dl TITO LIVIO: I contenuti e il problema del genere, Il 

rapporto tra i Discorsi e il Principe e l'ideologia dell’autore. 

 Il pensiero politico. Teoria e prassi, la politica come scienza autonoma; La concezione 

naturalistica dell’uomo e il principio di imitazione; Il giudizio pessimistico sulla natura 

umana, L'autonomia della politica dalla morale, Lo Stato e il bene comune, Virtù e fortuna, 

La lingua e lo stile; L’arte della guerra e le opere storiche. Le opere letterarie: la Mandragola 

( riassunto). Lettura dei seguenti brani antologici: Cap VI, I principati nuovi che si 

acquistano con armi proprie e con la virtù; Cap. XV, Di quelle cose per le quali gli uomini, 

e specialmente i principi, sono lodati o vituperati; Cap. 25, Quanto possa la fortuna nelle 

cose umane e in che modo occorre resisterle. 
  

PERCORSO 5 - FRANCESCO GUICCIARDINI 

Profilo biografico dell’autore, le opere minori, i Ricordi, La Storia d’Italia. Differenze tra il 

pensiero di Guicciardini e quello di Macchiavelli. Lettura e analisi dei seguenti brani: Dai 

Ricordi; La fede fa ostinazione; L’ingratitudine; La discrezione; La fortuna.  

 

VOLUME 3 - Dal Barocco all'Illuminismo 

 

L'ETA' DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 

  PREMESSA: Un secolo di conflitti e di trasformazioni ideologiche e sociali.  Una nuova 

visione della realtà e della cultura.  

  STRUTTURE POLITICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE. 

  Crisi e rifondazione dell’organizzazione politica ed economica dell’Europa. L’Italia: 

degrado economico e involuzione politica. Gli stati regionali italiani e lo stato della chiesa. 

  CENTRI DI DIFFUSIONE E DI PRODUZIONE DELLA CULTURA. LA 

CIRCOLAZIONE DELLE OPERE E DELLE IDEE. 

  Le corti, la chiesa, l’editoria, l’accademia 

  LE IDEE E LE VISIONI DEL MONDO: IL BAROCCO. 



  Significato e impiego del termine “barocco”. La predominanza del senso della vista. 

Analogia, metafora e concetto. 

  LA QUESTIONE DELLA LINGUA. 

  Il dibattito sulla lingua nel secondo cinquecento. Il dibattito nel seicento. Il contesto 

storico. 

 GALILEO GALILEI: Notizie biografiche e le opere. La formazione e l’insegnamento 

universitario. Il conflitto con la chiesa. La condanna e l’abiura. L’isolamento degli ultimi 

anni. 

  L’ELABORAZIONE DEL PENSIERO SCIENTIFICO E IL METODO GALILEIANO. 

  Le tappe della ricerca. Il metodo galileiano e le epistole. Le lettere copernicane, il Sidereus 

Nuncius, il Saggiatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi. 

  Lettura e analisi dei seguenti brani: Lettera a Benedetto Castelli (dalle Lettere);  La favola 

dei suoni"( Dal Saggiatore); Il grande libro dell’universo ( dal Saggiatore). 

 

  MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. La vita e le opere. Don Chisciotte della 

Mancia. I precedenti letterari e le due fasi della composizione. La struttura dell’opera. La 

moltiplicazione dei narratori. La digressione. La centralità del dialogo: la coppia oppositiva 

Don Chisciotte/ Sancio Panza. Il discorso sui generi e le tematiche dell’opera. La condanna 

di Cervantes. La visione problematica della realtà  

Riassunto dell’opera. Lettura del brano “Catino o elmo?” 

3 L'ILLUMINISMO 

Il concetto di illuminismo. Cosmopolitismo, filantropismo, deismo. Il sensismo. Le radici 

culturali e sociali. 

ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA, INTELLETTUALI E PUBBLICO IN 

EUROPA. 

La nascita del romanzo realistico e la stampa periodica in Inghilterra. La Francia: la 

letteratura polemica. L’Enciclopedia. 

ILLUMINISMO IN ITALIA. 

I caratteri distintivi dell’illuminismo italiano. La condizione dell’intellettuale. I luoghi della 

produzione culturale: accademia, stampa periodica, corte e salotto. 

LA LINGUA. 

La questione della lingua nel settecento. 

Milano e Napoli. L’accademia dei pugni e “il caffè”. La polemica antipuristica.  

CESARE BECCARIA. Vita e opere. Lettura e analisi del brano: “Contro la tortura e la pena 

di morte, verso un governo illuminato dello stato” (da, Dei delitti e delle pene). 

Alessandro Verri. Lettura e analisi del brano “Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della 

Crusca” (da, “il caffè”). 

CARLO GOLDONI. Profilo biografico dell’autore: La formazione culturale e la passione 

per il teatro, La visione del mondo: Goldoni e l’illuminismo. La riforma della commedia. 

L’itinerario della commedia goldoniana. Gli ultimi anni in Francia. Lettura integrale della 

Locandiera.  

 - GIUSEPPE PARINI 



Profilo biografico dell’autore; Parini e la politica del suo tempo 

Parini e gli illuministi. 

Le prime odi e la battaglia illuministica. Lettura, commento e analisi de “La salubrità 

dell’aria”(dalle Odi). 

ILGIORNO. Caratteri del poemetto: il mattino e il mezzogiorno. La satira. La pluralità di 

piani. Le favole. L’ambiguità verso il mondo nobiliare. L’ultimo Parini: la delusione storica. 

Il vespro e la notte. La sfiducia nelle istanze riformistiche. Aspetti neoclassici.  Lettura e 

analisi dell’ode “La salubrità dell’aria”. “La colazione del giovin signore”, dal “Mattino”.“ 

La vergine cuccia”, dal “Mezzogiorno”. 

 

 

  

Dante Alighieri. IL PURGATORIO 

Struttura e ordinamento morale del Purgatorio Sintesi del Purgatorio 

Lettura e analisi dei seguenti canti: Canto I, II, III (integrale), riassunto canti IV e V, canti 

VII, IX, X, XI e XVII ( integrale). 

 

GUIDA ALLA SCRITTURA. 

Il tema. Le varie tipologie di tema. Il testo argomentativo. 

 

Nel corso dell’anno scolastico è stata assegnata la lettura di due libri, tra cui “Il barone 

rampante” di I. Calvino, più un libro a scelta degli alunni. 

 

EDUCAZIONE CIVICA. 

Nel corso dell’anno, sono state svolte N° 3 ore di educazione civica. L’argomento trattato, 

riguardante l’area tematica della costituzione, ha riguardato l’educazione al volontariato e 

alla cittadinanza attiva. 

 

 

 

Lanusei,  06/2021 

Gli alunni II docente 

                                                                                                                              Renato Orrù 

 


