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DIVINA COMMEDIA 

Divina Commedia, Inferno: ripasso della struttura dei cerchi infernali con relativi dannati (in particolare i 

fraudolenti). Canto XXXIV: tempo, luogo, colpa, pena, personaggi (sintesi del canto con riferimenti al testo). 

Divina Commedia, Purgatorio: composizione e divulgazione, "cantica toscana". Struttura e ordinamento del 

Purgatorio; similarità e differenze fondamentali tra le caratteristiche del Purgatorio e quelle dell'Inferno. 

Definizione e caratteristiche del Purgatorio secondo la religione cattolica. Elaborazione del concetto di 

purificazione delle anime e del purgatorio come terzo luogo: 'Il Purgatorio: una nascita medievale’; nascita del 

Purgatorio secondo lo studioso del Medioevo Jacques Le Goff.  

Canto I: tempo, luogo e personaggi. Lettura, parafrasi e commento dei vv.1-75: caratteristiche della 

descrizione del paesaggio, presentazione di Catone, colloquio tra Catone e Virgilio. Catone come figura storica 

e personalità simbolica. Motivazioni della scelta di Catone quale custode del Purgatorio dantesco. Lettura, 

parafrasi e commento puntuale dei vv.76-136. Lettura tematica del Canto: Medioevo e classicità, il proemio, 

umiltà, virtù e libertà, Catone simbolo della libertà e Catone figura ideale. Rito di purificazione di Dante: 

liturgia rituale e confronto tra Dante e Ulisse. 

Canto III. Presentazione del canto: tempo, luogo, colpa, pena per contrappasso, personaggi; divisione del 

canto in tre parti e contenuto delle prime due parti con riferimenti puntuali al testo. Manfredi di Svevia come 

figura storica. Lettura, parafrasi e commento puntuale della terza parte (vv.103-145). Lettura tematica del 

canto: il cammino di Dante; Virgilio guida imperfetta e maestro; Manfredi, la cortesia e la dinastia sveva; un 

ammonimento cristiano.  

Canto V. Presentazione del Canto: tempo, luogo, colpa, pena, personaggi; struttura e suddivisione del Canto. 

Lettura, parafrasi e commento delle seguenti parti: vv.1-36, vv.52-57, vv.67-78, vv.83-84, vv.88-108, vv.130-

136; contenuti con riferimenti al testo e commento delle parti restanti. Presentazione dei tre protagonisti della 

seconda parte del Canto: Iacopo del Cassero, Bonconte da Montefeltro e Pia senese. Percorso tematico sul 

topos dell'anima del defunto che racconta la propria morte ai vivi: 'Lisabetta da Messina' (Decameron, IV, 5); 

episodio dello spettro del re di Danimarca che appare al figlio Amleto ('Amleto' di W.Shakespeare); alcune 

anime del cimitero di Spoon River ('Antologia di Spoon River' di E.L.Masters). 

Canto VI. Presentazione del Canto: tempo, luogo, colpa, pena, personaggi principali. Struttura e divisione in 

quattro parti. Lettura, parafrasi e commento puntuale dei vv.1-12 (similitudine sul gioco della zara). Elenco 

dei sei personaggi morti di morte violenta ai vv.13-24; dubbio di Dante e prima digressione dottrinale del 

Purgatorio sull'efficacia della preghiera dei vivi per i morti (vv.25-57); incontro con Sordello da Goito (vv.58-

75). Lettura e parafrasi dell'invettiva contro l'Italia (vv.76-126) e dell'apostrofe a Firenze (vv.127-151); lettura 

tematica del Canto.          

LETTERATURA 

Giovanni Boccaccio. Ser Ciappelletto' (Decameron, I, 1); Tancredi e Ghismunda (Decameron, IV, 1). 

Umanesimo e Rinascimento: il Quattrocento e la svolta di civiltà, i confini tra Medioevo e Rinascimento, la 

periodizzazione all'interno del Rinascimento stesso. Il Quattrocento. La lingua: il latino umanistico (la 

sopravvivenza del volgare, il latino come lingua di cultura, il latino umanistico). Gli intellettuali: il ceto degli 

umanisti (funzionari e cortigiani). I centri e le istituzioni culturali. L'età umanistica. Centri di produzione e 

diffusione della cultura: le istituzioni culturali del Quattrocento. Intellettuali e pubblico: l'intellettuale-

cittadino, l'intellettuale-cortigiano, l'intellettuale di condizione clericale; la mobilità intellettuale e il pubblico 

elitario. Le idee e le visioni del mondo: il mito della rinascita, la visione antropocentrica, il rapporto con i 



classici e il principio di imitazione, la riscoperta dei testi antichi e lo studio del greco, la coscienza del distacco 

dall'antico. Lettura e commento parziale (righe 20-30) del testo T5 La dignità dell'uomo di Giovanni Pico della 

Mirandola. La filologia e la scienza umanistica, Gli studia humanitatis e la pedagogia umanistica, 

L'umanesimo "civile" e i suoi valori. L'età umanistica. La lingua: latino e volgare. L'edonismo nella cultura 

umanistica: i caratteri dell'edonismo umanistico; T1 Lorenzo de' Medici Trionfo di Bacco e Arianna dai Canti 

carnascialeschi. Il Rinascimento: il superamento del Medio Evo, la fioritura culturale del Rinascimento, il 

"controrinascimento"; intellettuali e pubblico; i centri di produzione e diffusione della cultura. La questione 

della lingua; le idee e la visione del mondo: il classicismo rinascimentale, dall'imitazione alla precettistica, 

l'irrazionale e l'anticlassicismo.  

Il poema epico-cavalleresco. I cantari cavallereschi. La degradazione dei modelli cavallereschi: il Morgante 

di Luigi Pulci. Testo 1 L'autoritratto di Margutte (XVIII, ottave 112, 115, 132, 139). La riproposta dei valori 

cavallereschi: l'Orlando innamorato di Boiardo. Il pubblico del poema e la corte di Ferrara, la composizione, 

la fusione tra materia bretone e carolingia, la vicenda. Testo 3 Proemio del poema e apparizione di Angelica 

(Orlando innamorato, I, ottave1-2). Confronto tra i cantari, il Morgante e l'Orlando innamorato (materia, 

pubblico, contesto e modalità di fruizione, finalità, metrica e stile).   

Ludovico Ariosto. La vita. L'Orlando furioso: le fasi della composizione, la materia del poema, il pubblico, 

l'organizzazione dell'intreccio, il motivo dell'"inchiesta". Il Proemio (Orlando furioso, I, 1-4): lettura, parafrasi, 

analisi. L'organizzazione dello spazio, l'organizzazione del tempo, l'impianto narrativo. Lo straniamento, 

l'ironia, l'abbassamento, la distinzione tra personaggi "sublimi" e personaggi pragmatici, il pluralismo 

prospettico e la narrazione polifonica, la lingua e la metrica. Orlando furioso. Canto I: lettura, parafrasi, 

commento delle ottave 5-81. Analisi del Canto I: il primo canto come summa dei motivi del poema (desiderio 

e inchiesta, percorso circolare e irraggiungibilità dell'oggetto del desiderio, selva); straniamento e ironia. T6 

La follia di Orlando (XXIII, 100-136; XXIV, 1-14): lettura, parafrasi e commento delle ottave 102-105; 108-

112; 114-136); sintesi delle ottave 1-14 del Canto XXIV; analisi del testo. Eventi principali nell'intreccio del 

poema dall'episodio della follia di Orlando (Canto XXIV) all'episodio di Astolfo sulla luna (Canto XXXIV). 

T8 Astolfo sulla luna: lettura, parafrasi, commento delle ottave 72-87.  

Niccolò Machiavelli. Chiave di lettura dell'autore: il metodo della scienza moderna, l'autonomia del giudizio 

politico da quello morale, l'intento del Principe e la situazione storica dell'Italia, l'idea dello Stato e del 

cittadino. La vita dell'autore. Testo 3 Quanti siano i principati e in che modo s'acquistino (Principe, capitolo 

I): lettura e analisi. Il Principe: genesi e composizione dell'opera, genere e precedenti, struttura e contenuti. Il 

pensiero politico nel Principe: teoria e prassi, la politica come scienza autonoma, il metodo, la concezione 

naturalistica dell'uomo e il principio di imitazione, il giudizio pessimistico sulla natura umana, l'autonomia 

della politica dalla morale). Il metodo deduttivo, induttivo, dilemmatico, propagginato. I temi affrontati nei 

capitoli II, III, IV, V. Capitolo VI I principati che si acquistano con armi proprie e con la virtù: lettura integrale 

del capitolo, con commento puntuale e analisi. Il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi: lo Stato e il bene 

comune, virtù e fortuna. Lettura, commento, analisi del Capitolo XVIII In che modo i principi debbano 

mantenere la parola data. Il concetto di "esperienza delle cose moderne" e "lezione delle antique" (Dedica); la 

rappresentazione e l’influenza della fortuna nelle cose umana (Capitolo XXV). Capitolo XXVI Esortazione a 

prendere l’Italia e a liberarla dai barbari. 

L'età della Controriforma (1560-1600): sintesi su politica, economia e società, lingua e letteratura, cultura e 

mentalità. Il concetto di Manierismo: la reazione al classicismo e il ritorno dell'irrazionale, le tematiche e le 

soluzioni formali.  

Torquato Tasso. La vita. Presentazione della Gerusalemme liberata: genesi, composizione e prime edizioni, 

caratteristiche dell'opera. La poetica: vero e verisimile, diletto e giovamento, meraviglioso cristiano; unità e 

varietà, stile sublime. L'argomento, il genere i modelli. L'organizzazione della materia. Gli intenti dell'opera. 

Proemio della Gerusalemme liberata (I, ottave 1-5): introduzione, struttura, parafrasi, contenuti, commento 



puntuale. La 'Gerusalemme liberata': riassunto schematico dei canti I, II, III, IV, V, VI; introduzione al canto 

VII. Lettura e parafrasi delle ottave 1-8 del T5 La parentesi idillica di Erminia (Gerusalemme liberata, VII, 9-

22): lettura, parafrasi, commento puntuale delle ottave 9, 10, 11, 12, 13, vv.4-8 dell'ottava 14, della 15, della 

16, 17, 18; 19, 20, 21, 22. Analisi del testo: in particolare il confronto tra Erminia e Angelica, la 

contrapposizione tra idillio e guerra, la polemica anticortigiana. L'argomento storico del poema (la prima 

crociata), la struttura e la trama dell'opera, il riassunto schematico del poema dal Canto VIII al Canto XI. 

Esposizione della prima parte del Canto XII. T6 La morte di Clorinda (Gerusalemme liberata, XII, 50-70): 

lettura, parafrasi e commento delle ottave 50, 51, vv.1-2 e vv.7-8 della 52, 53, vv.1-2 della 55 (lessico militare), 

57, 58, 59, vv.4-8 della 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Analisi del testo, con particolare attenzione alle 

ambiguità nell'impostazione dell'episodio, alla trasformazione di Clorinda, al confronto con l'Orlando furioso.  

Riassunto schematico dei Canti XII-XVIII. T9 Rinaldo nella selva incantata (Gerusalemme liberata, XVIII, 

17-38): sintesi delle ottave 25-30; parafrasi e commento puntuale delle ottave 31-38; analisi del testo, in 

particolare sul confronto tra Tancredi e Rinaldo. I personaggi principali del poema (Goffredo; Rinaldo e 

Tancredi; Armida, Clorinda ed Erminia); i temi fondamentali del poema.    

Il Seicento: l'età del Barocco e della Scienza nuova. Premessa su storia, società, cultura, idee: conflitti e 

trasformazioni ideologiche e sociali, nuova visione della realtà e della cultura. I centri di produzione e di 

diffusione della cultura (corti, Chiesa, editoria, accademie, in particolare l'Accademia della Crusca). Le idee e 

la visione del mondo: il Barocco. La questione della lingua. Le strutture politiche, sociali ed economiche. a 

lirica barocca: la rottura del canone classico e petrarchesco, il gusto del pubblico e la ricerca del successo come 

criteri guida e la meraviglia come obiettivo del poeta, il predominio della metafora. La lirica in Italia: Giovan 

Battista Marino e la varietà di temi nella lirica d'amore. T1 Onde dorate: lettura, parafrasi (in nota), commento. 

La dissoluzione del poema tradizionale: la decadenza del poema cavalleresco ed epico, gli epigoni di Tasso e 

il definitivo tramonto dell'epica eroica con Alessandro Tassoni ("La secchia rapita") e Giovan Battista Marino 

("Adone"); argomento, criteri ed esiti de "La secchia rapita". 

 L'età della ragione (1700-1794). Politica, economia e società, lingua e letteratura, cultura e mentalità. 

L'Illuminismo. Il concetto di "Illuminismo": lotta contro l'irrazionalità e "luce" della ragione, rifiuto 

dell'autorità e critica al passato, ottimismo. Cosmopolitismo, filantropismo, spirito di tolleranza; deismo e 

sensismo. Le radici culturali dell'Illuminismo. L'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze e delle arti. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Percorso disciplinare. I caratteri distintivi dell'Illuminismo in Italia. Lettura, commento puntuale, analisi del 

T1 Cesare Beccaria, Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo illuminato dello Stato (Dei delitti 

e delle pene, capitoli XII e XXVIII). Approfondimento su Dei delitti e delle pene: "Cesare Beccaria: la scoperta 

della giustizia" su Rai cultura (pena di morte, tortura, ridefinizione del processo penale, importanza della 

ragione). Pietro Verri "Osservazioni sulla tortura": lettura (nella trascrizione in italiano attuale) e commento di 

un brano tratto dall'Introduzione all'opera; riflessioni sulla tesi centrale del saggio, sui meriti dell'autore e 

l'attualità del suo pensiero. Percorso interdisciplinare. I diritti fondamentali della persona: il diritto alla vita 

e il divieto di trattamenti inumani e degradanti, della tortura e della pena di morte nella Costituzione italiana, 

nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 

Lettura e commento degli Articoli 13 e 27 della nostra Costituzione; degli Articoli 3, 4, 5 della Dichiarazione 

universale dei diritti umani; degli Articoli 1, 2, 3, 4, 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.  

Situazione aggiornata a livello mondiale sui Paesi in cui tortura e pena di morte sono presenti e sull’operato 

delle organizzazioni internazionali quali Amnesty International e Nessuno tocchi Caino, che si occupano di 

contrastare tali pratiche.  

 

 



LETTERATURA 

Carlo Goldoni. La vita. La riforma della commedia e il confronto tra la Commedia dall’Arte e quella 

goldoniana. La Locandiera (1752), capolavoro goldoniano: presentazione della commedia, prefazione 

(L'autore a chi legge), composizione e rappresentazione, attrice protagonista. I personaggi come campione 

della società. Visione di scene tratte dalla rappresentazione teatrale della commedia La locandiera, con regista 

Giancarlo Cobelli e protagonista Carla Gravina (Mirandolina). La locandiera: lettura dal manuale e commento 

puntuale degli episodi e dei dialoghi maggiormente significativi tratti dalla versione integrale della commedia. 

Analisi della commedia: la realizzazione dei principi della riforma, i caratteri e l'ambiente sociale (il marchese, 

il conte e il cavaliere, Mirandolina, Fabrizio, le due attrici). Mirandolina: l'attaccamento all'interesse materiale 

(gli a parte e il vero volto); il narcisismo e la smania di dominio; l'abilità nella finzione; il trionfo e la sconfitta. 

 L'età napoleonica (1795-1815). Lingua e letteratura, cultura e mentalità. Neoclassicismo e Preromanticismo 

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

problematicità del concetto di Preromanticismo, le radici comuni. 

Ugo Foscolo. La cultura e le idee: componenti classiche, preromantiche, illuministiche (il materialismo); la 

funzione della letteratura e delle arti. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: I dolori del giovane Werther di W. 

Goethe come modello e la delusione storica. Caratteri del romanzo epistolare (microsaggio). T1 "Il sacrificio 

della patria nostra è consumato", lettera di apertura dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: lettura, commento, 

analisi. Compresenza nell'autore e nella sua opera delle tendenze caratterizzanti il Settecento (classicismo, 

razionalismo e materialismo) e l'Ottocento (aspetti romantici); delusione storica; crisi del materialismo 

settecentesco; ricerca di risposte ai problemi vivi nella coscienza. Le Odi e i Sonetti. T8 In morte del fratello 

Giovanni: introduzione, lettura e parafrasi (anche in nota), commento puntuale (in parte in nota), analisi del 

testo. T9 A Zacinto: introduzione, lettura e parafrasi (anche in nota), commento puntuale (in parte in nota), 

analisi del testo. T11 Dei sepolcri (dal verso 1 al verso 212, solo i passi letti, parafrasati e commentati dalla 

docente): lettura, parafrasi (presente integralmente in nota nel manuale in uso), commento puntuale di una 

selezione di versi del poemetto, seguendo la struttura (valore affettivo, civile e storico delle tombe) e le ulteriori 

suddivisioni di ogni parte; analisi. La funzione della poesia.  

Lettura del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Lettura del romanzo Isla bonita di Nicola 

Muscas: partecipazione della classe alla XIX Mostra del libro.  

I manuali di riferimento per lo studio della Letteratura italiana sono stati il volume 2 L’Umanesimo, il 

Rinascimento e l’età della Controriforma; il volume 3 Dal Barocco all’Illuminismo e il volume 4 L’età 

napoleonica e il Romanticismo, de Il piacere dei testi, a cura di G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, 

Paravia, Pearson Italia. 

 

La docente di Lingua e letteratura italiana                                               Gli alunni/le alunne 
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