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Libro di testo adottato:   

Baldi-Giusso- Zaccaria, “Il piacere dei testi” vol 2: ”L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della 

Controriforma”;  

Baldi-Giusso- Zaccaria “Il piacere dei testi” vol.3: “Dal Barocco all’Illuminismo”,  

Baldi-Giusso- Zaccaria “Il piacere dei testi” vol.4 (Foscolo): “L’età napoleonica e il Romanticismo”,  

Divina Commedia: Purgatorio 

 

CONTENUTI 

L'età umanistica. Le strutture sociali e politiche (la nascita delle Signorie e dei Principati); i centri 

di produzione e di diffusione della cultura; gli intellettuali e il pubblico; le idee e la visione del mondo. 

La lingua e lo sperimentalismo linguistico. L'uomo al centro dell'universo e gli "Studia humanitatis". 

L'edonismo e il rapporto tra gioia e malinconia.  

Lorenzo de' Medici: lettura, analisi e commento della "Trionfo di Bacco e Arianna".  

I cantari cavallereschi: un genere destinato ad un pubblico popolare; le opere principali e la loro 

influenza sui poeti successivi: Pulci e la degradazione dei modelli nel "Morgante".  

L'epica cavalleresca rinascimentale:  

Boiardo e "l'Orlando innamorato". Tematiche principali dell'opera; l'entrelacement e i fili narrativi 

della vicenda. Lettura, analisi e commento del proemio: I, I, 1-4; 8-9; 11-12; 19-34: Proemio e prima 

apparizione di Angelica. Il ruolo dell'amore nella vicenda.  

Ludovico Ariosto: cenni biografici. Introduzione all'Orlando Furioso.  

Orlando furioso: la materia del poema e le tre fasi di composizione. L'organizzazione dell'intreccio; 

il motivo dell'inchiesta (quete): l'organizzazione dello spazio e del tempo; la struttura labirintica 
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dell'azione. Le tecniche narrative: lo straniamento e l'ironia; l'abbassamento e il pluralismo 

prospettico. Lettura, analisi e commento del Proemio, I, 1-4. Canto I, lasse dalla 5 alla 44; dalla 48 

alla 49. Canto XII "Il palazzo incantato di Atlante", lasse 3-20. "La follia di Orlando", canto XXII, 

lasse 100-113; 117-122; 125-136. "Astolfo sulla luna", XXXIV, lasse 70-79; 82-87.  

Lettura critica: "Il Furioso come "romanzo contemporaneo" di Lanfranco Caretti.  

Machiavelli: brevi notizie biografiche. Il Principe: presentazione generale dell'opera. Le tematiche e 

la lezione degli antichi. La scienza politica.  

Lettura, analisi e commento da "Il principe" di Machiavelli della dedica; "Quot sint genera 

principatuum et quibus modis acquirantur" cap I; " De principatibus novis qui armis propriis et 

virtute acquiruntur" cap VI. cap. VII "De principatibus novis qui alienis armis et fortuna 

acquiruntur". La parabola politica del duca Valentino e di Francesco Sforza.  

la Controriforma e il Manierismo; la figura dell'intellettuale.  

Tasso: brevi notizie biografiche; le opere: la Gerusalemme liberata.   

"La Gerusalemme liberata", Proemio; la morte di Clorinda, XII, 50-54.  

"Gerusalemme liberata" XVI 1-2, 8-35: "Il giardino di Armida". 

 Il Barocco e l'età della "Scienza nuova; Galileo Galilei (presentazione della vita e delle opere).  

Galileo Galilei: lettura, analisi e commento da "Sidereus nuncius" del testo "La superficie della luna". 

 l'età della ragione.  

Lettura, analisi e commento di GIAMBATTISTA VICO dalla "Scienza nuova Alcune «degnità"  

Il Settecento: caratteri generali. 

Goldoni: la riforma del teatro. Introduzione alla commedia "La locandiera".  

Lettura integrale, analisi e commento de "La locandiera" di Carlo Goldoni. 

La letteratura del primo Ottocento: la nascita del romanzo in Europa e in Italia. Le istanze 

patriottiche e la letteratura italiana pre unitaria. (slides)  

Ugo Foscolo: presentazione delle vicende biografiche e delle opere 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: presentazione generale dell'opera, le differenze con il Werter di 

Goethe. Lettura, analisi e commento della lettera dell' 11 ottobre 1797:"Il sacrificio della patria nostra 

è consumato". 12 novembre: "La sepoltura lacrimata": 15 maggio: "Illusioni e mondo classico" 

Lettura, analisi e commento de "Alla sera"; "In morte del fratello Giovanni"; "A Zacinto". 

Introduzione al "Carme de' sepolcri" (schema delle parti del carme).   

Lettura, analisi e commento del "carme de' sepolcri" vv1-25: "Il valore della tomba"; vv 115-220 " 

Le tombe della basilica di Santa Croce come ispirazione di gesta eroiche negli animi dei forti". 
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Divina Commedia, Purgatorio. Struttura del Purgatorio e schema della struttura dei tre regni 

dell'oltretomba. Le anime dei penitenti; l'ordinamento morale del Purgatorio; la struttura. Lettura, 

analisi e commento del Canto I, vv 1-87. La figura di Catone Uticense. Canto II, lettura, analisi e 

commento del canto III, vv103-144. Canto IV: riassunto. Canto V: lettura, analisi e commento dei vv 

58-136. Canto VI, vv 58-151: la polemica politica con l'Impero e la Chiesa. 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

Il bullismo e il cyberbullismo: I rischi per la sicurezza in rete; focus su Il "grooming"; Il 

cyberbullismo: le istituzioni contro il bullismo e il cyberbullismo. Focus su Le regole basilari della 

comunicazione e del comportamento Web. La legge contro il cyberbullismo.  

 

Il Patriottismo: alla luce di quanto studiato, gli alunni hanno prodotto un elaborato sul rispetto dei 

valori repubblicani e sull’Unità di Italia. Riflessioni sulla guerra in Ucraina 

 

MODULO PCTO 

Partecipazione alle iniziative per la "Giornata del ricordo".  

 

Lanusei, 31 maggio 2022 

L’insegnante           gli alunni 

Prof.ssa Manuela Peana 


