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LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 
Lanusei 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

 
 

Programma svolto di Italiano 
Docente: Paola Murino 
Classe: IVDa 
Nel corso del corrente anno scolastico, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 
 

 
Il Quattrocento: aspetti politici, economici e culturali; i centri di produzione della cultura e la 
figura dell'intellettuale in Italia. Latino e volgare in età umanistica.  
  
Edonismo e idillio nel periodo umanistico 
Lorenzo il Magnifico, vita e opere; lettura e parafrasi di "Il trionfo di Bacco e Arianna" (dai Canti 
carnascialeschi).    
Angelo Poliziano: le opere principali. Lettura e analisi di "I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino" e 
"Ben venga maggio". 
Jacopo Sannazzaro: cenni biografici, l’Arcadia. Lettura dalla “Prosa I”.    
 
Il poema eroico dai cantari cavallereschi a Torquato Tasso 
I Cantari popolari e la loro rielaborazione letteraria. 
Matteo Maria Boiardo: Cenni biografici; le opere minori; presentazione dell'"Orlando 
innamorato".  Letture dall'Orlando innamorato: Canto I, ottave 1-12 e 19-34; Canto XVIII, ottave 
32-35.    
 
Il Cinquecento in Italia:  
La situazione politica ed economica. La figura dell'intellettuale; la questione della lingua.  
Ludovico Ariosto: cenni biografici. L'Orlando furioso. Le fasi della composizione, la materia, il 
pubblico, l'intreccio e i filoni principali del racconto. Il tempo e l'ordine nella narrazione; la 
struttura: dal romanzo all'epica. L'intreccio e la concezione dello spazio. La funzione conoscitiva 
dell'ironia: una visione del mondo e una riflessione sulla realtà. La polifonia della narrazione e gli 
aspetti linguistici dell'opera. 
Lettura, parafrasi e analisi dal Canto I: il Proemio, ottave 1-75; Canto XXXIV, ottave 70-87.  
 
Il secondo Cinquecento: quadro storico. La Riforma protestante e la Riforma cattolica. 
Torquato Tasso: cenni biografici. La Gerusalemme liberata: contenuto. L'intreccio della 
"Gerusalemme liberata". I "Discorsi dell'arte poetica" e la realizzazione delle teorie esposte nei 
"Discorsi" nella "Gerusalemme liberata. Gli intenti dell'opera e la sua realtà effettiva: il bifrontismo 
di Tasso e l'opposizione tra visione rinascimentale e controriformistica nel poema. Struttura 
narrativa, focalizzazione, spazio, tempo; aspetti linguistici. La "Gerusalemme conquistata". 
Lettura e analisi: dal Proemio della "Gerusalemme liberata, ottave 1-5. Canto VII, ottave 8- 14 (il 
dialogo di Erminia col pastore e il giudizio negativo sulla vita di corte). Dal Canto XII, ottave 50-53 
e 57-61 (il duello tra Tancredi e Clorinda). Canto XII, ottave 62-71 (La morte di Clorinda). 
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La trattatistica quattro-cinquecentesca: Machiavelli e Guicciardini 

Niccolò Machiavelli: cenni biografici e collegamenti con la realtà storica contemporanea; le 
opere. I "Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio" e "Il principe": genere, contenuto e stile. 
Letture: dal I capitolo, I generi dei principati e in quali modi si acquistino (T3); dal capitolo XVIII, 
In che modo i principi debbano mantenere la parola data (T6); dal capitolo XXV, Quanto possa la 
fortuna nelle cose umane. 
Visione integrale de "La mandragola".  
Francesco Guicciardini: la vita, le opere minori; i Ricordi. Lettura dei ricordi n. 6, 110, 30, 117, 
161, 1, 28, 1, 123, 134, 160, 176. Confronto con il pensiero politico di Machiavelli. 
  
Il Seicento:  
Il Barocco. L’etimologia del termine; il prevalere della vista nell'arte (cenni); la metafora, il 
concettismo e l’acutezza.  
Gianbattista Marino: cenni biografici, l'Adone. Lettura e analisi del sonetto "Onde dorate".  
 
Il Settecento L’Illuminismo in Inghilterra e in Francia; l’Illuminismo in Italia: Milano e Napoli. 
Carlo Goldoni: cenni biografici; la Commedia dell'arte (caratteristiche e personaggi). La riforma 
della commedia: le ragioni. Le fasi della riforma. Motivi illuministici in Goldoni. La lingua nelle 
commedie goldoniane. 
Lettura integrale e analisi de “La locandiera”. 
 
L’Ottocento Neoclassicismo e preromanticismo. 
Ugo Foscolo: cenni biografici; le opere; presentazione de Le ultime lettere di Jacopo Ortis; odi e 
sonetti, lettura di In morte del fratello Giovanni e di  Alla sera; sintesi de I sepolcri.  
 
Divina Commedia: ripasso della struttura dell'universo secondo Dante; la struttura del Purgatorio e 
l’Antipurgatorio. La disposizione dei penitenti sul colle del Purgatorio. 
Inferno: lettura integrale, analisi e commento dei canti XXVI, XXXIII e XXXIV; sintesi dei canti 
XXVII-XXXII.  
Purgatorio: lettura integrale, analisi e commento dei canti I, II,  III. 
 
Laboratorio di scrittura: Gli alunni si sono esercitati nell’analisi testuale (sui brani degli autori 
studiati) e sulle tipologie A, B e C dell’esame di stato. 
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