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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 

Materia Lingua e letteratura italiana 

Classe 4ª DB Liceo Linguistico 

Insegnante Onida Maria Luisa 

Libri di testo -    G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi  Volumi 2 
(L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma), 3 (Dal Barocco all’Illuminismo) 

e 4 (L’età napoleonica e il Romanticismo), Paravia; 

-      E. Degl’Innocenti, Laboratorio delle competenze linguistiche, Paravia; 
Dante Alighieri, Divina Commedia, ed. critica. 

 
ARGOMENTI DI LETTERATURA 

 
Giovanni Boccaccio (Modulo di recupero degli argomenti della classe precedente) 
Cenni biografici e formazione culturale; 

Il Decameron: 

- La struttura dell’opera; il proemio, le dichiarazioni di poetica dell’autore e il pubblico; la peste e 

la “cornice”; la realtà rappresentata: il mondo mercantile cittadino e la cortesia; le forze che 

muovono il mondo del Decameron: la fortuna e l’amore; la molteplicità del reale nel 

Decameron; molteplicità e tendenza all’unità; gli oggetti e l’azione umana; il genere della 

novella; la lingua e lo stile: la voce narrante e le voci dei personaggi. 

Brani antologici letti e commentati in classe: 

Dal Decameron: Ser Ciappelletto, I, 1; Andreuccio da Perugia, II, 5; Tancredi e Ghismunda, IV, 1; 

Lisabetta da Messina, IV, 5; Federigo degli Alberighi, V, 9; Chichibio cuoco, VI, 4. 

 

L’età dell’Umanesimo 
Il contesto storico: problemi di periodizzazione; strutture politiche, economiche e sociali; situazione 

politica dell’Italia in età umanistica. 

La produzione della cultura umanistica: centri di produzione e di diffusione della cultura; le istituzioni 

culturali del Quattrocento; intellettuali e pubblico; i centri dell’Umanesimo. 

Le idee e le visioni del mondo: il mito della “rinascita”; la visione antropocentrica; il rapporto con i 

classici; la filologia e il metodo scientifico; gli studia humanitatis e la pedagogia umanistica; 

Umanesimo civile e cortigiano. 

La lingua: latino e volgare. 

 

L’età del Rinascimento 
Contesto storico: le coordinate; problemi di periodizzazione; strutture politiche, economiche e sociali. 

La produzione della cultura: centri di produzione e di diffusione della cultura; intellettuali e pubblico. 

Le idee e la visione del mondo: il classicismo rinascimentale; l’evoluzione del dibattito sull’arte; 

platonismo e aristotelismo.  

La questione della lingua: i modelli linguistici; tesi a confronto. 

 

Ludovico Ariosto 
La vita: i dati biografici. 

Le opere minori: le satire. 

L’Orlando furioso: le fasi della composizione e la materia del poema; il pubblico, l’intreccio e la sua 

organizzazione; il motivo dell’“inchiesta”; la struttura del poema: spazio e tempo; labirinto e ordine: 

struttura narrativa e visione del mondo; dal romanzo all’epica; il significato della materia cavalleresca; 
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straniamento; ironia; abbassamento; personaggi “sublimi” e personaggi pragmatici; il pluralismo 

prospettico e la narrazione polifonica; lingua e metrica; l’impianto narrativo. 

Brani antologici letti e commentati in classe: 

Dalle Satire, III, vv. 1-72. 

Dall’Orlando Furioso: Proemio, canto I, ottave 1-4; un microcosmo del poema, canto I, ottave 5- 71; il 

palazzo incantato di Atlante, canto XII, ottave 4 – 16;  La follia di Orlando, canto XXIII, ottave 100 – 

115 e sintesi delle ottave 116-136; canto XXIV, ottave 1- 3; Astolfo sulla Luna, XXXIV, ottave 73-75 e 

sintesi delle ottave 76-87. 

 

Niccolò Machiavelli 
Chaive di lettura; 

dati biografici;  

caratteri generali dell’epistolario. 

Il Principe: genesi e composizione dell’opera; il genere e i precedenti dell’opera;  la struttura e i 

contenuti; il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi: 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; lo stato e il bene comune; virtù 

e fortuna; realismo “scientifico” e utopia profetica; la lingua e lo stile.  

Brani antologici letti e commentati in classe: 

 
Dalle Lettere:  

L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513; 

Dal Principe: 

Dedica: «L’esperienza delle cose moderne» e la «lezione delle antique»; cap. I, Quanti siano i generi di 

principati e in che modi si acquistino; 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. XVIII, In che modo i principi debbano mantenere la parola data. 

 

 

L’età della Controriforma 
Il contesto storico   Le coordinate; dalla Riforma alla Controriforma. 

 La produzione della cultura  Le istituzioni culturali; eventi storici e crisi delle istituzioni culturali nella 

seconda metà del Cinquecento (schema). 

Il concetto di Manierismo: la reazione al classicismo e il ritorno all’irrazionale; le arti figurative; le 

tematiche: la follia, la malinconia, le scienze occulte e l’utopia; l’alienazione dell’artista; la concezione 

del mondo e dell’individuo. 

La repressione: la caccia alle streghe e la persecuzione degli intellettuali non allineati. 

 

Torquato Tasso 
La vita: i dati biografici. 

La Gerusalemme liberata: genesi e composizione; la poetica: il verisimile, il giovamento e il diletto; la 

poetica: unità e varietà, lo stile sublime; l’argomento e il genere; l’organizzazione della materia; 

l’intreccio (sintesi); 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 controriformistici; uno e molteplice; la struttura ideologica; la struttura narrativa; il punto di 

vista; l’organizzazione dello spazio e del tempo; la lingua e lo stile. 

Brani antologici letti e commentati in classe: 

Dalla Gerusalemme liberata: il proemio, canto I, ottave 1-5); Erminia tra i pastori, canto VII, ottave I-

22; La morte di Clorinda, canto XII, ottave 50-71. 
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L’età del Barocco e della Scienza Nuova (sintesi) 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee; l’Italia nel Seicento. 

Il contesto culturale.  Centri di produzione e diffusione della cultura; le idee e le visioni del mondo: il 

Barocco. 

La letteratura drammatica del Seicento: caratteri generali del teatro europeo. 

 

La cultura europea dell’Illuminismo. 
Il contesto storico: un secolo di grandi trasformazioni; la situazione italiana. 

I caratteri generali dell’Illuminismo: il concetto di “illuminismo”; cosmopolitismo, filantropismo, 

deismo; sensismo; le radici culturali e sociali. 

Cenni sull’Illuminismo in Inghilterra e in Francia e caratteri distintivi dell’Illuminismo italiano. 

 

Carlo Goldoni 
Cenni biografici. 

La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo. 

La riforma della commedia: il declino della Commedia dell’arte; «Mondo» e «Teatro» nella poetica di 

Goldoni; dalla “maschera” al “carattere”; il rapporto tra caratteri e ambienti: la commedia borghese; il 

significato del distacco dalla Commedia dell’arte; una riforma graduale; l’accrescimento delle parti 

scritte, l’eliminazione delle maschere e le opposizioni alla riforma. 

L’aspetto linguistico. 

Visione integrale della versione televisiva della Locandiera, regia di Giancarlo Cobelli. 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo: visioni del mondo opposte nell’età napoleonica in 
Europa 
Il contesto storico: strutture politiche, sociali ed economiche; le ideologie. 

Il Neoclassicismo: le premesse e i vari aspetti del movimento. 

Il Preromanticismo: il concetto di Preromanticismo e gli aspetti problematici. 

La complementarietà dei due movimenti: le radici comuni. 

Il Neoclassicismo in Italia; il Preromanticismo in Germania, Francia, Inghilterra, Italia. 

Neoclassicismo e preromanticismo a confronto. 

 

Ugo Foscolo (quadro d’insieme) 
Cenni biografici; 

La cultura e le idee; 

Produzione letteraria: caratteri generali delle Ultime lettere di Jacopo Ortis, delle Odi, dei Sonetti e del 

carme Dei sepolcri. 

 

Brani antologici letti e commentati in classe: 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: «Il sacrificio della patria nostra è consumato»; La sepoltura 

lacrimata; Illusioni e mondo classico. 

Dai Sonetti: Alla sera; In morte del fratello Giovanni. 

 
Lanusei, 8 giugno 2022  

 

Gli alunni                         L’insegnante 

____________________________________   __________________________________ 
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