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Storia della letteratura: 
 
il Cinquecento. 
Machiavelli: contesto storico-culturale, cenni biografici, opere. I Discorsi sulla prima deca 
di Tito Livio: struttura dell'opera. Lettura "lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513”. 
Il Principe: lettura capitolo I (I tipi di principati e come acquisirli), capitolo VI (I principati 
acquistati con virtù e il valore degli esempi), capitolo XV (morale e politica in Machiavelli), 
XVIII (la volpe e il leone), capitolo XXIV, XXV  (il ruolo della fortuna), XXVI (esortazione ai 
Medici). La Mandragola: trama, personaggi, contenuti. Lettura Mandragola atto III scene IX-
XI, atto V scena IV.  
 
Guicciardini: la vita e il contesto. Le Considerazioni intorni ai Discorsi di Machiavelli sulla 
prima Deca di Tito Livio; i Ricordi. Lettura dei Ricordi n 6-8-9-10-11-15-17-28-30-35-41-44-
57-110-117-125-134-140 e 187. 
 
La tradizione epica dal Medioevo al Rinascimento: cantari, ottava rima, poema epico-
cavalleresco nel '400 (Morgante di Luigi Pulci, l'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 
e il Baldus di Teofilo Folengo). 
 
 Ludovico Ariosto: la vita e la corte di Ferrara. La produzione minore. L'Orlando furioso: la 
struttura aperta, i tre filoni della trama; le innovazioni rispetto alla tradizione cavalleresca: il 
moltiplicarsi delle quetes e l'attenzione alla psicologia dei personaggi. La dilatazione di 
tempo e spazio. Lettura ottave 1-20 del canto I (il proemio ) lettura stanze 32-38 (fuga di 
Angelica) ottava 38 alla 71 e 77-81 (la verginella è simile alla rosa), canto XII ottave 8-12 e 
17-22 (Il castello incantato), canto XVIII 165-172 e 183-192 (Cloridano e Medoro),  XXIII, 
ottave 102-114, 124-133 (la pazzia di Orlando), canto XXXIV ottave 70-85 (Astolfo sulla 
luna). 
 
 La seconda metà del Cinquecento: il concilio di Trento e la Controriforma; il manierismo 
nell'arte e nella letteratura ; la figura dell'intellettuale. La discussione sul poema epico 
 
 Tasso: vita e opere (in prosa e in poesia). L'Aminta: trama e ambientazione: lettura, 
parafrasi e commento del coro, atto I, scena II "O bella età de l'oro". La Gerusalemme 
liberata: contenuti, temi e caratteristiche generali. Lettura canto I, ottave 1-11 (l’inizio del 
poema e i suoi protagonisti) e canto VI, ottave 94-95, 98-100 e 103 (Erminia fugge dai 
guerrieri cristiani), canto VII, 1-22 (Erminia tra i pastori), lettura canto XII ottava 51-62 
(Amore e morte: il duello di Tancredi e Clorinda) canto XII ottave 64-70(la morte di Clorinda), 
canto XVI, ottave 1-2, 8-22, 30-31, 35 (nel palazzo di Armida) 



 

 

Il '600 e il barocco: la "maraviglia" e il concettismo; Giovan Battista Marino: cenni biografici 
e opere (le Rime, la Lira e l'Adone), Lettura del sonetto proemiale delle Rime amorose (I 
parte della Lira) e delle ottave 156-161 del canto III dell'Adone (Elogio della rosa).  
 
Introduzione al Settecento: il secolo dei "lumi". Il Settecento: il Gran Tour e il viaggio in 
Italia; il superamento del gusto barocco e la nascita dell'Arcadia. L'Illuminismo e la 
Repubblica delle Lettere; l'assolutismo illuminato; i luoghi del sapere e delle idee (i salotti, i 
caffè; l'Enciclopedie di Diderot e D'Alembert).  
 
Giuseppe Parini: cenni biografici, opera e poetica (l'illuminismo moderato); lettura dalle 
Odi: “La salubrità dell'aria (Ode II), "La caduta" (Ode XV). Il Giorno: complessa storia 
editoriale. Lettura brani "Il precettore e il giovin signore" dal Mattino 1-100, "la favola del 
Piacere" dal Mezzogiorno 250-338, e “la vergine cuccia” dal Mezzogiorno 503-556. 
 
Goldoni e la riforma teatrale. Lettura integrale della “Locandiera” 
 
Il gusto neoclassico e romantico nell'ottocento; contesto storico e culturale; la riscoperta 
dell'antico e la coscienza del moderno. La circolazione della cultura.  
 
Ugo Foscolo: la vita. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: struttura e temi del romanzo 
epistolare; la complessa storia editoriale. Lettura dei brani a pag 213 "Aspetto 
tranquillamente la morte", a pag 216 "Il primo incontro con Teresa", pag 219 "Il primo bacio", 
pag 230 “La Terra è una foresta di belve”, pag 235 “Il suicidio di Jacopo”. 
 
 
Dante, la Divina Commedia 
La Commedia, la rappresentazione del mondo ultraterreno. Il Purgatorio. Lettura integrale, 
parafrasi, analisi e commento dei canti I, II, III e canto VI (sintesi di raccordo canti IV e V). 
Sintesi canti VII, VIII, IX, X. Lettura canto XI. 
 
Laboratorio di scrittura: 
analisi del testo narrativo; analisi del testo poetico; il testo argomentativo (funzione e 
struttura) 
  
Laboratorio di lettura:  
 
lettura domestica individuale e discussione in classe sui romanzi “Farenheit 451” di Ray 
Bradbury. Lettura individuale del romanzo “La luna e i falò” di Cesare Pavese e della 
commedia “la locandiera” di Carlo Goldoni. 
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