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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

 

DISCIPLINA: ITALIANO       CLASSE:     4BSU 

 

DOCENTE: GINA DI RUSSO 

 

Testo in adozione: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura, vol. 1 (raccordo con il 

programma di classe terza), vol. 2 – 3 – 4, G.B. Palumbo Editore  

 

Raccordo con il programma di classe terza 

Francesco Petrarca: vita, produzione letteraria, poetica. Il rapporto di Petrarca con il latino e con il volgare.  

Il Canzoniere: Petrarca fondatore della lirica moderna; struttura, datazione, titolo e storia del testo. Definizione di 

poetica e stile di un autore: il monostilismo e monolinguismo di Petrarca. La metrica del Canzoniere e le tipologie di 

componimento. Il dissidio interiore. Le rime in vita e in morte di Laura, la trasformazione della figura di Laura. I temi 

del Canzoniere. Wilkins e le nove redazioni dell’opera; il rapporto con il latino e con il volgare. 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Dalle Familiari: 26 aprile 1336, Ascensione al monte Ventoso 

Dalle Senili: La lettera ai posteri 

 

Dal Canzoniere:  

Il sonetto proemiale e la presentazione del tema: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I), Era il giorno ch’al sol si 

scoloraro (III),  

Il tema erotico e i temi accessori: La gola, ‘l somno et l’otiose piume (VII) 

Il paesaggio stato-d’animo: Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV),  

Il narcisismo di Laura: L’oro et le perle e i fior’ vermigli e i bianchi (XLVI) 

Il tema della memoria: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC), Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI), Di pensier in 

pensier, di monte in monte (CXXIX) 

La morte e la trasfigurazione di Laura: Oimé il bel viso, oimé il soave sguardo 

Rielaborazione del lutto e conversione, la conclusione dell’opera: Vergine bella, che di sol vestita (CCCLXVI) 

 

La civiltà umanistico rinascimentale.  
Umanesimo e Rinascimento: luoghi, tempi e concetti chiave. Il contesto storico e il significato di “umanesimo” e 

“rinascimento”, il legame con la cultura e la civiltà classica; continuità e discontinuità tra Umanesimo e Rinascimento. 

Le idee e l'immaginario in età umanistico-rinascimentale. 

Umanesimo latino e la nascita della filologia. Umanesimo volgare e i generi in volgare; la Firenze di Lorenzo de' 

Medici. Il mecenatismo delle corti, le ragioni economiche e storico-politiche del mecenatismo. Umanesimo civile e 

umanesimo cortigiano. L’Umanesimo in Europa: François Villon espressione delle inquietudini della Francia del 

Quattrocento, i topoi dell'Ubi sunt? e il collegamento con tempus fugit e carpe diem. 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Giannozzo Manetti, La rivalutazione del corpo umano (De dignitate et excellenita hominis), espansione digitale 

Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo e il libero arbitrio (De hominis dignitate) 

Lorenzo Valla, La falsa donazione di Costantino (De falso credita et ementita Costantini donatione), espansione 

digitale 

Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco 

François Villon, La ballata degli impiccati 

 

Il poema epico-cavalleresco nel Quattrocento: Luigi Pulci e Matteo Maria Boiardo 

Introduzione: il poema epico e il romanzo bretone in Francia tra XI-XII secolo. Il Trecento: la diffusione dei cantari, 

l'opera di mediazione di Boccaccio e la fusione tra materia epica e tema amoroso nel Teseida e nel Filostrato; il 

Filocolo e la ripresa del romanzo cortese.  

Luigi Pulci: biografia e rapporto con la corte di Lorenzo de’ Medici. Il Morgante: dai 23 canti del Morgante al 

Morgante maggiore. Elementi tardomedievali e umanistici nel Morgante. La comicità come gusto per la trasgressione e 

l'eccesso. Lo stile e la lingua del Pulci. 
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Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Il credo gastronomico di Margutte (Morgante, cantare XVIII) 

Il tegame di Roncisvalle (Morgante, cantare XXVII).  

 

Matteo Maria Boiardo, vita e formazione. La produzione in latino: gli Amorum libri tres. La tradizione cavalleresca a 

Ferrara, Boiardo e la fusione tra ciclo carolingio e ciclo bretone. La poetica del Boiardo: tema dominante dell’amore, la 

nostalgia per i valori cortesi e aristocratici, il pubblico di corte e il fine encomiastico e dilettevole. Il comportamento dei 

personaggi di Boiardo e l'etica cortese. L’ibridismo della lingua del Boiardo e la questione della lingua. I motivi 

dell’interruzione del poema. 

Il poema epico cavalleresco: Pulci e Boiardo, gli sviluppi nel Cinquecento con Folengo e Rabelais e con Ariosto. 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Dall’Orlando innamorato: L’esordio del poema (I, I, 1-3), Angelica alla corte di Carlo Magno (I, I, 20-35), 

Conversione e morte di Agricane (I, XIX, 1-16), L’ultima ottava dell’Orlando innamorato (III, IX, 26) 

 

Ludovico Ariosto 
Ludovico Ariosto: la novità della sua figura e della sua produzione. La biografia, gli studi umanistici, il servizio presso 

la corte estense, il rifiuto di seguire Ippolito d’Este e il passaggio al servizio del duca Alfonso d’Este. La produzione:  le 

lettere e l’assenza di idealizzazione; la produzione lirica in latino di imitazione e in volgare con il modello del 

petrarchismo bembesco, le Satire e il rapporto con le tematiche autobiografiche, il teatro e il recupero della commedia 

latina e della novellistica volgare. 

 

Lettura, parafrasi e commento di Satira I 

 

Orlando Furioso: ideazione e stesura dell’Orlando Furioso, il rapporto con l’Orlando innamorato. La struttura del 

poema, la poetica tra epica e romanzo. I temi: la quête, il labirinto, la follia. Il narratore e l’autore: Ariosto demiurgo, 

Ariosto innamorato. L’ironia ariostesca, equilibrio rinascimentale e dissoluzione dei valori. Le tre edizioni del poema: 

dal poema cortigiano al poema nazionale, le caratteristiche dell’edizione del 1532.  

I filoni narrativi e gli episodi significativi: sintesi canto III-IX. Ruggiero liberato da Atlante; Ruggiero e l'Ippogrifo 

sull'isola di Alcina. Orlando e Olimpia. Ruggiero liberato da Bradamante e il volo sull'ippogrifo fino all'isola di Alcina; 

la maga Melissa e l'anello magico a Ruggiero. Canto VIII: l'eremita e Angelica sull'isola di Ebuda. Ruggiero, Angelica 

e l'orca; l'ironia sui valori cavallereschi, l'assalto di Ruggiero ad Angelica. La duplicazione dell'episodio: Orlando e 

Olimpia. Introduzione al canto XII: il castello di Atlante e la vanità dell'affannarsi umano. L'azione epica dal canto 

XIV. 

Introduzione all'episodio di Cloridano e Medoro, il modello dell'episodio in Eneide IX, Eurialo e Niso. La svolta epica 

negli ultimi dieci canti, il personaggio di Ruggiero e la sottolineatura del tema encomiastico. 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Dall’Orlando Furioso: Il proemio (I, 1-4); Il primo canto (I, 5-23; 32-45; 48-61; 65-71); Ruggiero libera Angelica 

dall’orca (X, 90-107 e 109-115; XI, 1-3 e 6-9); Il palazzo di Atlante (XII, 4-22); Cloridano e Medoro (XIX, 1-15); La 

pazzia di Orlando (XXIII, 100-136; XXIV, 1-13); Astolfo sulla luna (XXXIV, 70-87) 

 

Approfondimenti:  

Lettura integrale di Italo Calvino, «Orlando furioso» di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino 

Letture critiche: Il conflitto delle interpretazioni: l’epicità del Furioso: le posizioni di B. Croce e S. Zatti 

 

Percorsi:  

Passione e ragione nell’Orlando furioso 

L’amore-follia nell’Orlando furioso 

La guerra nell’Orlando furioso 

 

Niccolò Machiavelli 

Premessa: il trattato umanistico-rinascimentale e il trattato politico con Machiavelli. La vita e la formazione culturale. 

La produzione letteraria e il contributo di Machiavelli alla commedia in volgare: la Mandragola.  
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Il Principe: la datazione, il titolo e la differenza rispetto agli altri trattati concepiti come specula principis. La struttura 

unitaria del trattato, le quattro sezioni tematiche. La lingua di Machiavelli: il fiorentino cinquecentesco, il rifiuto di 

espressioni colte, la fondazione del lessico politico. Il procedimento dilemmatico, la struttura argomentativa. 

L’ideologia del Principe: il rispetto della “verità effettuale”, scientificità e passione in Machiavelli, la necessità del 

superamento dei particolarismi politici. La concezione laica dello stato, la concezione materialistica dell’uomo e del 

mondo. Politica e morale nel Principe: la tensione tra realismo e utopia. 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Dal Principe: La lettera dedicatoria; I tipi di principato e i modi di acquisirlo (cap. I); Il ruolo della violenza storica 

(cap. VI); La verità effettuale (cap. XV); Il leone e la volpe: animalità e lotta politica (cap. XVIII). 

 

Il Manierismo: la seconda metà del Cinquecento 
Rinascimento e Manierismo: contesto politico-sociale tra prima e seconda metà del Cinquecento. Il Manierismo come 

prima fase dell’età della Controriforma (1545-1610). La crisi del classicismo e la nuova visione del mondo. L’Italia 

sotto l’egemonia spagnola, Roma come centro della politica controriformistica. Il controllo ideologico della Chiesa, 

l’Inquisizione e l’esclusione del diverso. L’immaginario letterario: il conflitto tra naturalismo rinascimentale e 

spiritualismo controriformistico, il caso di Tasso.  

 

Torquato Tasso 
La vita e la personalità. Giovanni Getto e i quattro elementi caratterizzanti: corte, accademia, viaggio e pazzia. Gli 

spostamenti continui, il decennio sereno alla corte estense (1565-1575) e la stesura della Liberata, la rottura 

dell’equilibrio e l’insoddisfazione per il poema, la reclusione all’Ospedale di Sant’Anna, gli ultimi anni e il rifacimento 

del poema.  Tasso e la Controriforma: il conflitto tra libertà di pensiero e ortodossia. Le opere: le Rime e il petrarchismo 

originale e innovatore di Tasso. Aminta: la favola boschereccia tra poesia pastorale e tragedia; la trama, il lieto fine e la 

minaccia della dissoluzione della morte; il discorso del Satiro e la sconfessione dell'utopia della funzione elevatrice 

dell'amore, la denuncia delle disparità sociali. I Dialoghi e la ricostruzione dell’itinerario intellettuale tassesco, le 

Lettere e il bisogno di confessione e autoanalisi. 

La Gerusalemme liberata. La scelta dell’argomento: dal primo abbozzo del poema alla prima stesura del 1575. 

L’insoddisfazione di Tasso e la caotica revisione. Le prime edizioni parziali non autorizzate, le scelte filologiche 

moderne. La struttura e la trama del poema. Omero e Virgilio come modelli della lineare, i personaggi cristiani divisi tra 

dovere e passioni. Goffredo e l’interpretazione di Leopardi: “stimabile”, non “amabile”. Rinaldo, il motivo 

encomiastico e la suggestione cavalleresca e cortese. Tancredi, l’eroe malinconico e sfortunato. Personaggi pagani: tra 

eroismo primitivo e inquietudine interiore. I temi: la magia e il meraviglioso cristiano; il paesaggio tra mistero e 

minaccia; l’amore come dimensione felice ma impossibile; l’insensatezza della guerra. La Gerusalemme liberata: 

poema eroico all’incrocio tra epica e lirica. Il dominio dell’enjambement e il “parlar disgiunto”. La Liberata diffusa 

contro la volontà dell’autore. Il successo della Liberata e il confronto con il Furioso. La revisione: dalla Liberata alla 

Conquistata. La Gerusalemme conquistata: un nuovo poema, caratteristiche e differenze rispetto alla Liberata. 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Dalle Rime: Vedrò da gli anni in mia vendetta ancora; Ecco mormorar l’onde; Ne i vostri dolci baci; Qual rugiada o 

qual pianto. 

Dall’Aminta: O bella età dell’oro 

Dalla Gerusalemme liberata: Il proemio (I, 1-5), La presentazione di Clorinda (II, 38-40), Erminia tra i pastori (VII, 1-

22), Il duello di Clorinda e Tancredi (XII, 1-9; 18-19; 48-70) 

 

Il Barocco 
Il Seicento e la seconda fase della Controriforma: la profonda crisi economica, l’abbandono dei criteri classicistici e 

l’affermazione di una nuova concezione del mondo. L’etimologia del termine “barocco”. L’egemonia della Chiesa, il 

disimpegno morale e civile degli intellettuali, opportunismo e trasformismo. La rivoluzione scientifica: da Copernico a 

Galileo Galilei. Temi e immaginario del Barocco: anticlassicismo, predilezione per la forma aperta, interartisticità, 

artificializzazione del mondo e della natura, il rapporto tra realtà e apparenza, il teatro del mondo. Il clima oppressivo 

controriformistico e le spinte contrarie: la rivoluzione scientifica, Montaigne e il rispetto per il diverso, la nuova 

spiritualità (deismo di Locke e giansenismo di Pascal). 

Il Seicento e la nascita del romanzo moderno: il Don Chisciotte. Il secolo del teatro e il caso italiano: melodramma e 

commedia dell'arte 

mailto:fiis00800g
mailto:fiis00800g
mailto:presidenza@istitutobalducci.gov.it
mailto:fiis00800g
mailto:fiis00800g
http://www.istitutobalducci.gov.it/


 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PRESIDENZA@ISTITUTOBALDUCCI.GOV.IT 

PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.gov.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

  

Percorso interdisciplinare, proff.sse Di Russo – Fucà: Il Barocco. La rivoluzione copernicana e gli effetti 

sull'immaginario e sulla percezione del mondo e dell'uomo. La polemica di Galileo contro il "mondo di carta". La 

poetica della meraviglia in letteratura e arte 

 

La lirica barocca: Giambattista Marino 

La teorizzazione della lirica barocca: Baltasar Gracian, Agudeza y arte de ingenio, Emanuele Tesauro, Il cannocchiale 

aristotelico. Le parole chiave della lirica barocca: metafora, acutezza, ingegno, concetto. La lirica barocca: la 

prevalenza tematica del frammento, le mode letterarie, il brutto e l’osceno, il motivo funebre e l’elemento inquietante. 

La ricerca costante dello stupore e della meraviglia, l’ingegno e la ricerca di un piacere intellettuale. 

Giambattista Marino. La biografia: fra rivolta e opportunismo. Da Napoli a Torino a Parigi. La produzione letteraria: La 

Lira e il marinismo, La Galeria, La Sampogna, l’Adone. La poetica di Marino: “leggere con il rampino”.  

La Lira: la suddivisione per generi e temi, la freddezza cerebrale unita alla distanza da astruserie eccessive, il 

riferimento costante alla tradizione lirica (petrarchesca). 

La Galeria e La Sampogna: l’interartisticità e la contaminazione con la pittura e la scultura.  

L’Adone: la competizione con il poema eroico di Tasso. L’Adone poema di pace: la centralità dell’elemento erotico, il 

piacere come elemento conoscitivo. L’uso dell’allegoria nell’Adone: la conclusione del poema come inno ai sensi 

educati dall’arte. 

L’influenza di Marino sulla lirica barocca: marinisti, antimarinisti e barocchi moderati. Ciro di Pers.  

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Da La Lira: Rete d'oro, Bella schiava; Seno (espansione digitale); Donna che cuce (espansione digitale) 

Da La Galeria: Testa di Medusa 

Da La Sampogna: Trasformazione di Dafne in lauro, confronto con il gruppo scultoreo di G.L. Bernini, Apollo e Dafne. 

Dall’Adone: Il canto dell'usignolo (VII, 32-37) 

 

Marinisti e barocchi moderati 

G. Artale, Picciola instabil macchia; A. M. Narducci, Sembran fere d'avorio; Ciro di Pers, Orologio a rote; G. Lubrano, 

L'ipocondriaco simile al verme 

 

La prima metà del Settecento: Arcadia e Rococò 

Il 1690: l’Accademia dell’Arcadia e la reazione agli eccessi del Barocco. L’Europa e la progressiva affermazione di 

fermenti razionalistici: Cartesio, Hobbes, Locke. Inghilterra e Francia: affermazione più decisa dei primi tratti 

dell’Illuminismo. Italia e Spagna: tendenza alla stilizzazione della realtà e alla propensione aristocratica verso il “buon 

gusto”. L’Accademia dell’Arcadia, le convenzioni, le due correnti di Gravina e Crescimbeni. Pietro Metastasio e il 

melodramma. Il Rococò come stile di interni.  

 

La seconda metà del Settecento: l’affermazione dell’Illuminismo 

L’Illuminismo e la definizione tarda di Immanuel Kant. La Francia come patria dell’âge de lumiéres. I protagonisti 

dell’Illuminismo: Charles de Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot e Jean-Baptiste d’Alembert, Jean Jacques Rousseau. 

I nuovi centri e strumenti della diffusione della cultura: giornali, caffè, circoli e salotti. I generi e lo stile nell’età dei 

lumi: la tendenza alla chiarezza e alla semplicità, la predilezione per il romanzo epistolare, il dialogo, il pamphlet. 

 

L’Illuminismo in Italia 

Illuminismo italiano: carattere pragmatico, due centri principali (Milano e Napoli). Illuminismo milanese: il Caffè, 

l’Accademia dei Pugni. Pietro Verri e Cesare Beccaria: la questione della tortura e della pena di morte. Illuminismo 

napoletano, i protagonisti e gli interessi economici e giuridici: Antonio Genovesi, Ferdinando Galiani, Gaetano 

Filangieri. Dal dispotismo illuminato di Carlo di Borbone alla chiusura di Ferdinando IV, la rivoluzione del 1799. 

Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799: i fermenti risorgimentali. 

 

Giuseppe Parini 

Parini e l’incontro tra Illuminismo e alta e tradizionale ispirazione letteraria. La biografia: dalle umili origini a 

precettore della nobiltà milanese all’ingresso nell’Accademia dei Trasformati. L’ideologia pariniana e l’incontro tra 

posizioni contraddittorie: la critica ai vizi della nobiltà, ma sfiducia in ogni iniziativa dal basso; sostegno alle posizioni 

egualitarie, ma promozione fiducia in una nobiltà rinnovata come guida alla società; critica alla Chiesa, ma rifiuto di 

posizioni atee; sostegno allo sviluppo scientifico, ma insofferenza verso il pragmatismo e l’utilitarismo dell’illuminismo 
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più radicale. La letteratura per Parini: utilità, ma anche gratuità e culto della bellezza e dell’armonia ispirata da modelli 

classici. Le Odi: dall’edizione del 1791 all’edizione in 25 odi del 1795. La tripartizione tematica (e cronologica) delle 

Odi. Il Giorno: dal primo progetto in tre poemetti al poema didascalico in tre parti. I temi: la critica della nobiltà e 

l’invito all’impegno sociale e al rinnovamento morale. Lo stile: il registro aulico e solenne, l’ironia. I personaggi: il 

“giovin signore”, il precettore, i personaggi nobili e umili. L’incompiutezza dell’opera, le possibili ragioni. 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

Dalle Odi: La salubrità dell’aria (Odi, II) 

Da Il Giorno: Il risveglio del giovin signore (Il Mattino, vv. 1-143); La vergine cuccia (Il Mezzogiorno, vv. 517-556) 

 

Il Settecento e le poetiche in arte e letteratura: Neoclassicismo e preromanticismo 

La convergenza fra Illuminismo e Neoclassicismo in Francia e in Italia. Il preromanticismo e le correnti preromantiche 

in Inghilterra e Germania. Johann Johachim Winckelmann: l’amore per l’Italia, la riscoperta di Pompei e la Storia 

dell’arte dell’antichità. Il Neoclassicismo e le differenze rispetto alle altre stagioni classicistiche. La modernità del 

Neoclassicismo: la nostalgia per il mondo classico, l’insoddisfazione per il presente. Il preromanticismo: lo Sturm und 

Drang, la poesia notturna e sepolcrale, la poesia visionaria di William Blake, l’ossianesimo e il culto del Medioevo, il 

culto di Shakespeare. Il concetto di bello sublime in Winckelmann, Burke e Kant.  

 

Ugo Foscolo 

Tra impegno civile e celebrazione dei valori neoclassici. La biografia: dalla nascita a Zante ai salotti letterari di Venezia 

all’impegno al servizio per la Francia rivoluzionaria. Dal Trattato di Campoformio all’esilio. Le opere principali: le 

Ultime lettere di Jacopo Ortis, le Poesie, Dei Sepolcri. 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: dalla prima redazione all’edizione di Angelo Sassoli non autorizzata. La revisione e 

le due edizioni rifatte del 1801 e 1802. La forma e il modello: il romanzo epistolare e il confronto con I dolori del 

giovane Werter di Goethe. La trama e l’eccesso di soggettivismo e di introspezione nell’Ortis. 

Le Poesie: i sonetti e le odi. Il modello neoclassico e pariniano per le odi, il modello alfieriano e l’inquietudine 

preromantica per i sonetti. I quattro sonetti maggiori: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla Musa. 

Dei Sepolcri: il genere letterario del carme. L’occasione poetica: l’editto di Saint-Cloud. Il materialismo e il laicismo di 

Foscolo, la celebrazione dei sepolcri in chiave civile e laica. 

 

Lettura, commento e parafrasi dei seguenti testi: 

Da Ultime lettere di Jacopo Ortis: L’incipit del romanzo; L’amore per Teresa; La lettera da Ventimiglia. 

Dalle Poesie: Alla sera; A Zacinto 

 

Commedia, Purgatorio 

Il Purgatorio: l’invenzione del Purgatorio, il saggio di Jacques Le Goff. Il cosmo dantesco, l’emisfero delle terre 

emerse e delle acque, la struttura della montagna del Purgatorio. La scelta di Catone l’Uticense come guardiano del 

Purgatorio. Le differenze rispetto all’Inferno. 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 

Canto I, II, III, VI. Introduzione al canto XXX 

 

Competenze di scrittura 

Tipologia A, B e C delle prove del Nuovo esame di Stato. L'argomentazione e il testo argomentativo, gli errori da 

evitare. Il concetto di tesi, i tipi e la struttura degli argomenti. L'importanza dei connettivi e dello sviluppo logico del 

ragionamento. L’analisi sequenziale di un testo argomentativo; come si individua la questione da dibattere, la tesi e gli 

argomenti. La tipologia B: strategie operative per l'analisi, la corretta impostazione di un riassunto di un testo 

argomentativo. 

 

Altre attività 

Visione del film “Il mestiere delle armi” 

Visione video (piattaforma mybook): Pietro Cataldi, L’attualità della Gerusalemme Liberata¸ Pietro Cataldi, La 

Gerusalemme liberata ha ancora qualcosa da dirci? 

Lettura integrale delle seguenti opere: I. Calvino, Lezioni americane; P. Casadio, Il bambino del treno; C. Goldoni, La 

locandiera 
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LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE 

 

1. Parafrasare il canto XXX del Purgatorio, studiare il commento. Ripassare la struttura e la concezione del Purgatorio. 

2. Studiare biografia, produzione e poetica di Foscolo: dispense e libro di testo, da p. 271 a 321; Dei Sepolcri, da p. 323 

a 331. 

3. Eseguire i due testi scritti (caricati su classroom) 

4. Leggere i seguenti libri (tre in totale): Cesare Pavese, La luna e i falò; Giovanni Verga, a scelta tra I Malavoglia e 

Mastro don Gesualdo; Giuseppe Culicchia, Il paese delle meraviglie; G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un 

islandese (p. 81 del pdf su classroom); Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (p. 73 del pdf su 

classroom); in alternativa ai due dialoghi di Leopardi, Emile Zola, L’ammazzatoio 

 

Pontassieve, 5 giugno 2022 

 

FIRMA DEL DOCENTE       FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

Gina DI RUSSO 
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