
 

CLASSE: IVA                                                                                             A.S. 2020/2021 

DOCENTE: FRANCESCA NALLI                                      MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Testi in uso: 

Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, Le occasioni della letteratura, 2 Paravia 

Dante Alighieri, La divina commedia, Purgatorio - Paradiso 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

- Ludovico Ariosto: vita e ruolo del cortigiano, pensiero e poetica 

- L’Orlando Furioso: struttura, caratteristiche e tematiche 

- Il proemio (canto I) 

- Torquato Tasso: vita, pensiero e poetica 

- La “Gerusalemme Liberata”: struttura, caratteristiche e tematiche 

- Il Proemio; “Erminia tra i pastori”  (canto VII ottave 8-13) 

- Il Seicento:  

- La lirica barocca: G.B. Marino, “Onde dorate”, Adone: “Elogio della rosa” 

- Galileo Galilei e il metodo scientifico 

- “Lettera a Castelli” 

- “La favola dei suoni” 

- Dialogo sopra ai massimi sistemi: “La confutazione dell’ipse dixit” 

- L’Illuminismo: caratteristiche ed elementi 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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- Beccaria: “La finalità delle pene” 

- Verri: “Cos’è questo caffè?” 

- Carlo Goldoni: la vita, l’opera, la riforma della commedia 

- “La locandiera” 

- Giuseppe Parini: la vita, il pensiero e la poetica 

- Le Odi: “La salubrità dell’aria” 

- Il Giorno: “Il risveglio del giovin signore”, “La vergine cuccia” 

- Vittorio Alfieri: la vita, il pensiero e la poetica 

- Saul: “I conflitti interiori di Saul” 

- Autobiografia: “Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico” 

- L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo 

- JJ. Winckelmann, “La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto” 

- JJ. Rousseau, “L’anima sensibili, la società e la natura” 

- Goethe, “L’artista e il borghese” 

- Ugo Foscolo: la vita, la formazione e il pensiero 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”, “Il colloquio con 

Parini”, “La sepoltura lacrimata”, “Illusioni e mondo classico” 

- I Sonetti: ”Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto” 

- Il Carme dei Sepolcri 

- Le Grazie 

- Romanticismo in Italia: 

- Madame de Stael: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

- G. Berchet: “La poesia popolare” 

- Alessandro Manzoni: la vita, l’opera, il pensiero e la poetica 

- “Lettera sul Romanticismo” 

- Odi Civili: “Il 5 maggio” 

- Le tragedie: Adelchi, “La morte di Ermengarda” 

- I Promessi Sposi: caratteristiche dell’opera e tematiche 

 

Dante Alighieri: La Divina Commedia:  

Inferno: 

- Canto VI (vv. 1-93) 

- Canto X (vv. 22-93) 

- Canto XXVI (vv. 85-111) 

Purgatorio: 

- Canto I 

- Canto III 

- Canto VI 

- Canto XXX 

Paradiso: 

- Canto I (vv. 1-52) 

 

 

 



Attività per le vacanze: 

Lettura di: 

- L. Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” 

- I. Svevo, “La coscienza di Zeno” 

- I. Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno” 

 

La Spezia, 28 maggio 2021 

           L’insegnante 

           Francesca Nalli 

 

 

 


