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PROGRAMMA SVOLTO  nell’A.S. 2020-2021 

 

Prof. ssa Gabriella Torano                  Disciplina di insegnamento: Lingua e letteratura italiana 

 

Classe  IV C                                                           Indirizzo: Liceo Scientifico (Scienze Applicate) 

 

Testo in adozione:  Giunta, Cuori intelligenti, Garzanti Scuola, voll. 1 e 2 

 

Umanesimo e Rinascimento:  contesto storico-sociale-culturale, definizione, collocazione 

temporale, intellettuali, luoghi della cultura, la filologia e sue fasi procedurali, forme compositive, 

temi, questione della lingua. 

Poggio Bracciolini, Epistola ‘Quintiliano liberato’ 

Pico della Mirandola, De hominis dignitate, ‘L’uomo universale, al centro dell’universo’ 

Lorenzo de' Medici, Canzone di Bacco 

Michelangelo, Non ha l'ottimo artista alcun concetto e Con tanta servitù, con tanto tedio 

Leonardo, Omo sanza lettere. 

Machiavelli, un maestro del sospetto: vita, opere e pensiero. 

 Arte della guerra, ‘La condanna dei principi italiani’ 

 Mandragola: lettura integrale. 

 Lettera a Francesco Vettori, ‘Quel cibo che solum è mio’ 

 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, ‘La religione dei Romani e la religione cristiana’ 

 Il Principe 

- Lettera dedicatoria: L’intellettuale e il suo potente interlocutore. 

- Cap. XV: Come si dovrebbe vivere  

- Cap. XVIII: Bisogna essere pronti  

- Cap. XXV: La fortuna e virtù (passi). 

Ludovico Ariosto, poeta e cortigiano: vita, opere e pensiero. 

 Satire Iª  (passi): 

 Orlando Furioso 

- Canto I: Proemio e Tutti pazzi per Angelica 

- Canto XII: Il palazzo di Atlante (selezione ottave). 

- Canto IX: Angelica e Medoro  (selezione ottave). 

- Canti XXIII e XXIV: La pazzia di Orlando  (selezione ottave) 

- Canto XXXIV: Astolfo e il senno di Orlando sulla luna (passi). 

Letture critiche da Calvino, Ceserani, Caretti, Lussu. 

L’età  della Controriforma: il Manierismo e la letteratura tardo-rinascimentale. 

Tasso e l’esperienza della follia: vita, opere e pensiero. 

  Epistole a Cataneo e a Scipione Gonzaga           

 Rime: Ecco mormorar l'onde; Qual rugiada o qual pianto; La canzone al Metauro. 

 Aminta: Prologo (inizio), dal coro dell' Età dell'oro e Il discorso del Satiro. 

 Gerusalemme liberata:  

- Canto I: Proemio. 

- Canto XII: Il duello di Clorinda e Tancredi (selezione ottave). 

- Ottave sull’insensatezza della guerra. 

Approfondimenti da Leopardi 
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L’età della Controriforma: il Barocco  

 Il Seicento: il Barocco, la società, la rivoluzione scientifica, l’arte, il romanzo moderno. 

 Il teatro. La commedia dell’arte. 

 Galileo: Dalla lettera a Cristina di Lorena: la scienza e le Sacre Scritture; dal Saggiatore: 

La natura, un libro scritto in lingua matematica. 

 Redi, Le esperienze intorno alla generazione degl’insetti 

 La poesia lirica, il poema eroico e la narrativa in versi e in prosa. 

 Ciro di Pers, L'orologio a rote  

 Marino: da La lira (Rete d'oro in testa della sua donna, Donna che cuce e Bella schiava); 

l’Adone. 

 Il poema eroicomico: La secchia rapita di Tassoni 

 La critica letteraria: Il cannocchiale aristotelico del Tesauro 

La crisi della coscienza europea: l’età dell’Arcadia. 

 Storia, società e cultura nella prima metà del Settecento: l’Arcadia, suoi esponenti, questione 

della lingua, l’opera lirica e Metastasio. 

 Crescimbeni, ‘La fondazione dell'accademia dell'Arcadia‘ 

Letture critiche da Sapegno. 

Le riforme e le rivoluzioni: Illuminismo. La svolta culturale dell’Illuminismo, l’Illuminismo in 

Italia. 

 Le nuove forme del trattato illuministico. Il romanzo ed il romanzo epistolare. 

L’autobiografia. Le traduzioni 

 'Che cos'è l'Illuminismo?' La risposta di Kant 

 Muratori, Verso una nuova storiografia 

 Estratti dal «Caffè» e da Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene.  

 Genovesi, E' la povertà che crea i criminali 

 Carlo Goldoni: La locandiera  (lettura integrale) e passi dalle Memorie. 

 Alfieri, Vita (introduzione), dalle Rime: Alfieri allo specchio 

 Parini, Per una poesie civile 

Sguardo d’insieme su Goldoni, Parini e Alfieri 

Accenni alla figura di Foscolo e lettura di passi da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 

Testo in adozione: Divina commedia di Dante 

 Inferno: Canto XV; XXVI (passi) (approfondimenti); XXXII e XXXIII  e XXXIV (passi). 

 

 Che cos’è il Purgatorio e sua struttura; riflessioni critiche di Umberto Galimberti e Aldo 

Cazzullo; concezione figurale di Auerbach. 

- Canto I  (approfondimenti); 

- Canto III  (approfondimenti John Freccero); 

- Canto V  (approfondimenti) 

- Canto VI  (approfondimenti L’Italia dei poeti) 

- Canti VIII e XXIV e XXVI (parti) 

Tecnica di scrittura 

 Consolidamento dell’analisi del testo 

 Esercitazioni sulla sintassi 

 Lavoro sull’incipit 

 Testo argomentativo 

 Esercitazioni sul tema libero. 

 

 

 



Testi letti nel corso dell’anno:   

La mandragola di Machiavelli; La locandiera di Carlo Goldoni; Cronaca di una morte annunciata 

di Marquez; La casa di Asterione di Borges; Fontamara di Silone; In fondo basta una parola di 

Saverio Tommasi, Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi; Io resto qui di Marco Balzano; L’atlante 

dell’insolito di Vanessa Marenco (parti). 

 

In rapporto all’attualità: 

la ‘giustizia giusta’; Il Giorno della memoria: dall'attualità della cronaca dei fatti di Livorno agli 

ultimi sopravvissuti italiani ad Auschwitz; la Giornata mondiale della poesia; la guerra in Ucraina; 

approfondimento di Greenpeace sugli armamenti; Il 25 aprile: dalla lettura di articoli di giornale [da 

La Stampa, "La giusta causa dei partigiani" di Gianni Oliva)], allo spezzone di video di Tina 

Anselmi [da Italiani di Paolo Mieli], all’ascolto di "Odio gli indifferenti" di Gramsci declamato da 

Elio Germano e al canto della Resistenza Dalle belle città 

 

Trasmissioni, audio e video consigliati 

Spezzoni dello spettacolo Giocando con Orlando con Stefano Accorsi; film La conferenza; Mistero 

buffo, "La nascita del giullare" di Dario Fo; Presa diretta di Iacona; Quel rischio nucleare il 

racconto di Stefano Massini; Lamento d'Arianna di Monteverdi; canone di Mozart Difficile lectu 

 

Partecipazione agli spettacoli 

 Inferno dell’attore Gianluigi Tosto (la maggior parte della classe) 

Paradiso XXX  di Elio Germano (la gran parte della classe)  

Enrico IV di Pirandello (alcuni allievi) 

Così fan tutte di Mozart. 

 

Educazione civica: Alienum-Diversum: dal racconto La casa di Asterione al tema della diversità. 

Punti di vista e uso delle parole, per una sana convivenza civile; progetto Cittadinanza attiva: cura 

e decoro dell’istituto Balducci, percorso di sensibilizzazione alla cura e al rispetto degli spazi comuni. 

 

Pontassieve,  9 giugno 2022 

 

 

 

Firma del docente                                                                                                           Alunni                                                               

 

 

 

 


