
                          

    Programma svolto nell'A.S. 2021-22

Prof.ssa Emilia Ferraro                  Disciplina di insegnamento:  Lingua e letteratura     italiana

classe IV A  SU Indirizzo   Scienze Umane

Testo in adozione:   Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, Palumbo editore,
vol. 2,3,4

Umanesimo e Rinascimento: contesto storico-sociale-culturale, definizione, collocazione 
temporale, intellettuali, luoghi della cultura, forme compositive, questione della lingua 

Ludovico Ariosto, poeta e cortigiano: vita, opere, pensiero
Orlando Furioso

• Canto I : Proemio e prosieguo 
• Canto XII. Il palazzo di Atlante (selezione ottave)
• Canto IX:  Angelica e Medoro (selezione ottave)
• Canti XXIII e XIV: La pazzia di Orlando (selezione ottave)

           
Niccolò Machiavelli, un maestro del sospetto: vita, opere, pensiero

Il Principe
• Cap. XV: La verità effettuale
• Cap. IX : La strategia del consenso (parti)
• Cap. XVIII: La volpe e il leone
• Cap. XXV: La fortuna

La Mandragola: lettura di parti

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



Tasso e l'esperienza della follia: vita, opere e pensiero
Aminta e il dramma pastorale : prologo
Gerusalemme liberata

• Canto I: Proemio
• Canto XII : Il duello di Tancredi e Clorinda (selezione ottave)
• Canti XIII e XVI: Il giardino di Armida (selezione ottave)
• Percorsi tematici:  Il conflitto d'amore nella Gerusalemme Liberata

L'età della Controriforma: il Barocco
Il Seicento: il Barocco, la società, la rivoluzione scientifica, l'arte
Percorsi tematici:  la musica nell'età Barocca. Vuoto e virtuosismo
La poesia lirica
Marino: da La lira:

• Rete d'oro in testa della sua donna
• Bella schiava

Le riforme e le rivoluzioni: Illuminismo e Neoclassicismo:
• I tempi, i luoghi e i concetti chiave
• Il tramonto dell'intellettuale cortigiano e la nascita dell'intellettuale moderno
• Le ideologie e l'immaginario. La meccanizzazione della vita e il mito della natura
• L'Illuminismo in Francia e in Italia
• I centri di Milano e Napoli: Il Caffé
• Pietro Verri, E' lecita la tortura?
• Cesare Beccaria, Contro la pena di morte

Le poetiche dominanti nel Neoclassicismo e le controtendenze Preromantiche

Ugo Foscolo: la letteratura come difesa della civiltà: vita, opere e pensiero
• Le ultime lettere di Jacopo Ortis: che cos'è il romanzo epistolare;  incipit; Lettera da 

Ventimiglia
• Sonetti: alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto
• Sepolcri: struttura e sintesi del carme; lettura, parafrasi e analisi di parti 

Divina Commedia:
• Ripresa dell'Inferno canto XXXIII e XXXIV
• Il Purgatorio: struttura, toni e temi caratteristici della cantica
• Canto I
• Canto III
• Canto V

Tecnica di scrittura
• Consolidamento della pianificazione, stesura e revisione del testo
• Consolidamento sulla punteggiatura
• Consolidamento dell'analisi del testo
• Testo argomentativo
• Esercitazioni sulla Tipologia A
• Esercitazioni sulla tipologia B
• Esercitazioni sulla tipologia C



Altri testi letti nel corso dell'anno  La solitudine dei numeri primi;  M. Balzano, Io resto qui

Educazione civica (4 ore)

Il tema dell'educazione alla pace
Testo di riferimento Gustavo Zagrebelsky, Chi vogliamo e non vogliamo essere, Le Monnier
Perché parlare di guerra e di pace
Di quale pace parliamo
La pace nella storia
La guerra come fenomeno sociale: bellicisti vs pacifisti
La guerra come fenomeno sociale: i grandi contro i piccoli
La propaganda e la costruzione del bellum iustum
Le guerre del Novecento e l'articolo 11 della Costituzione
Dopo Hiroshima
Dopo la guerra fredda
Le guerre degli ultimi venti anni: cenni
Presentazione della campagna e del sito Senatomica con lettura di alcuni articoli
Visione di un intervento di Stefano Massini a Piazzapulita su Stanislav Petrov, l'uomo che salvò il 
mondo dal nucleare.

Pontassieve, 9 giugno 2022 
Firma del docente 

Firme degli studenti        Prof.ssa Emilia Ferraro


