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Linee generali del programma della disciplina 
La programmazione didattica della classe quarta ha seguito tre linee principali di apprendimento. La 

prima riguarda l'approfondimento concettuale e contenutistico del tema argomentativo ai fini 

stimolare la capacità di prendere posizione, esprimere e argomentare la propria opinione, facendo 

riferimento a dati o documenti oggettivi. 

La seconda ha riguardato lo studio della letteratura italiana attraverso il panorama artistico, storico e 

culturale dal Rinascimento al Romanticismo, e attraverso l'analisi del pensiero e dell'opera di alcuni 

autori principali. 

La terza ha riguardato, da circa metà anno scolastico in poi, lo studio approfondito della cantica del 

Purgatorio di Dante Alighieri, attraverso la lettura e l'analisi guidata di alcuni canti scelti. 

 

 

Programma svolto 

Ripasso: dall'Umanesimo al Rinascimento, l'evoluzione del pensiero e della cultura 

attraverso i poemi cavallereschi Orlando Innamorato di Boiardo e Orlando Furioso di 

Ariosto. 

Il tardo-Rinascimento e la Controriforma: caratteri e contraddizioni della Gerusalemme 

Liberata di Tasso; 

      - Proemio; 

      - Rinaldo e Armida; 

      - Tancredi e Clorinda; 

La trattatistica politica: Il Principe di Machiavelli 

La trattatistica scientifica: Discorso sopra i due massimi sistemi di Galilei 

Il Barocco europeo; 

Il Barocco italiano: 

 - Giambattista Marino; 

  - Lo specchio; 

  - Elogio della rosa (da Adone); 

   - Gabriello Chiabrera; 

  - Belle rose porporine; 

L'Illuminismo: una nuova mentalità. 

   - Montesquieu, Lo spirito delle leggi (per casa); 

   - Pietro Verri, Il caffè; 

   - Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene; 

  - No alla pena di morte; 

Carlo Goldoni e la riforma del teatro. 

- La locandiera: passi scelti; 



 

 

 

 

- Le smanie per la villeggiatura; passi scelti; 

- Le baruffe chiozzotte: prima scena; 

Giuseppe Parini, Il Giorno;  

- Il risveglio del giovin signore; 

- La vergine cuccia; 

 

Tra Neoclassicismo e Preromanticismo: 

         - Vittorio Alfieri, Saul: 

                 - I tormenti di Saul; 

Ugo Foscolo: pensiero e poetica. 

         - A Zacinto; 

         - In morte del fratello Giovanni; 

       - Alla sera; 

        - Ultime lettere di Jacopo Ortis: passi scelti e confronto con I dolori del giovane 

Werther; 

         - Dei Sepolcri: passi scelti; 

Il Romanticismo in Italia e in Europa; 

Alessandro Manzoni: pensiero e poetica; 

         - Pentecoste (da gli Inni sacri); 

         - Le Odi civili; 

   - Marzo 1821; 

   - Il cinque maggio; 

         - I promessi sposi: edizioni, temi, personaggi, simbolismo, significati. 

         - Adelchi; 

   - Il coro dell’atto III; 

Giacomo Leopardi: pensiero e poetica. 

         - il pessimismo storico:  

   - L’infinito; 

   - Alla luna; 

   - Ultimo canto di Saffo; 

        - il pessimismo cosmico:  

   - Dialogo della Natura e di un Islandese; 

   - A Silvia; 

   - Il sabato del villaggio; 

         - l'ultimo Leopardi:  

   - La ginestra o il fiore del deserto. 

 

Verso la Prima Prova 

Esercitazioni di scrittura argomentativa su temi di attualità e di letteratura. 

 

Divina Commedia di Dante Alighieri. 

Ripasso: la struttura dell'opera. 

Purgatorio: simbologia, temi, struttura. 

Purgatorio: lettura integrale e analisi dei canti I, II, VI, XVI, XXX. 

 

Testi di riferimento: 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura +. Vol. 2. Dal Barocco al Romanticismo. 



 

 

 

 

Ed. La Nuova Italia, 2011 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura +. Antologia della Divina Commedia. 

Ed. La Nuova Italia, 2011 
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