
PROGRAMMA DI ITALIANO  

Classe 4^T 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Annalisa Neri  

1. Niccolò Machiavelli   La vita   L’ Epistolario   Gli scritti politici del periodo 

della segreteria 

  Il Principe e i Discorsi:  

“Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino” 

 “I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù” 

 “In che modo i principi debbano mantenere la parola data”  

        “Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle” 

    2.Francesco Guicciardini   La vita  Le opere minori 

  I Ricordi: 

       “L’individuo e la storia” (6-110) 

      “Gli imprevisti del caso” (30)  

       “Le     varie nature degli uomini”  

3  Tasso Torquato: la biografia, l’ Aminta con lettura del Coro. 

Dalla Gerusalemme Liberata: Proemio e “La fuga di Erminia” 

 

3 L’età del Barocco e della Nuova Scienza  .  Strutture politiche, sociali ed 

economiche   Centri di produzione e di diffusione della cultura  La circolazione 

delle opere e delle idee  Le idee e le visioni del mondo: il Barocco  

   4. La lirica barocca   Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca  La 

lirica in Italia 

  Giovan Battista Marino: “Donna che si pettina” “Elogio della rosa ”  



   5. La rivoluzione scientifica   Da un modo chiuso a un universo infinito   L’ 

opposizione della Chiesa  L’ antica cosmologia aristotelico-tolemaica e il sistema 

copernicano  La teoria geocentrica di Aristotele   La rivoluzione copernicana 

  6. Galileo Galilei  

 La vita 

  L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano “Lettera a Benedetto 

Castelli” 

  Il Sidereus nuncius: La superficie della luna; 

   Il Saggiatore : “La favola dei suoni 

  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  : “Contro l’ipse dixit .  

“Disperazione di Simplicio 

. Dalle lettere: Lettera a Benedetto Castelli; 

 7. L’età della ragione   La situazione politica ed economica del secolo   

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia  

 8 L’Arcadia : caratteristiche generali.  

 9. La poesia lirica e drammatica dell’età arcadica  . 

10. L’Illuminismo   Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa 

 L’Illuminismo in Italia  Razionalismo  e materialismo  

  Cesare Beccaria “Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo illuminato 

dello Stato 

  Pietro Verri “Cos’è questo Caffè?” 

 11. Carlo Goldoni  

 La vita 

  La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo 

  La riforma della commedia 

  L’itinerario della commedia goldoniana 



  Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni  

 La Locandiera (lettura di vari atti). 

12. Giuseppe Parini  La vita  Parini e gli illuministi  Le prime Odi e la battaglia 

illuministica  

   “La salubrità dell’aria”; L’ insalubrità dell’aria nella Milano raccontata da Andrea de 

Carlo 

  Il Giorno “Il giovin signore inizia la sua giornata” 

 “La favola del Piacere” 

 “La vergine cuccia” 

  Le ultime Odi 

Lettura critica: Petronio: La delusione storica di Parini. 

 

13. L’età napoleonica   Strutture politiche, sociali ed economiche  Le ideologie  

Le istituzioni culturali: pubblicistica, teatro, scuola, editoria  Gli intellettuali  

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

 15. Ugo Foscolo   La vita  La cultura e le idee 

  Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

 Le Odi e i Sonetti  

“Alla sera” 

 “In morte al fratello Giovanni” 

 “A Zacinto” 

  Dei Sepolcri: lettura di svariati versi dell’ opera. 

  

 16. L’età del Romanticismo  



17. Alessandro Manzoni   La vita  Prima della conversione: le opere classicistiche 

 La conversione: giansenismo e calvinismo  Dopo la conversione: la concezione 

della storia e della letteratura. “Il romanzesco e il reale. “L’utile, il vero, 

l’interessante” 

  La lirica patriottica e civile “Il Cinque maggio” 

  Le tragedie  “La morte di Ermengarda”  

18. Divina Commedia: Il Purgatorio 

  Canto I: il canto di Catone 

  Canto II: il canto di Casella 

  Canto III: il canto di Manfredi  

  Canto VI: il canto di Sordello  

  Canto X: il canto dei superbi 

  Canto XIII: il canto degli invidiosi  

  Canto XXVIII: il canto del Paradiso terrestre e di Matelda ( in sintesi) 

   Canto XXX: il canto di Beatrice ( in sintesi)  

Lettura dei romanzi;  

Il piacere di D’Annunzio; 

La coscienza di Zeno; 

Madame Bovary di Flaubert 
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Laboratorio linguistico: revisione sintassi dei casi e del periodo (il doppio 

nominativo;  la costruzione del verbo videor ; la costruzione dei verba dicendi e 

iubenda ; l’accusativo con i verbi impersonali, il doppio accusativo, l’ accusativo con i 

verbi di chiedere e domandare, la proposizione finale e causale) 

 

La crisi della res publica: aspetti culturali e letterari   - Quadro storico, politico e 

culturale dell’età di Cesare.    

 -Cicerone. Testi : In Catilinam , Oratio I,1, 1-3 “ Quo usque tandem”; 

 “Un ritratto di Catilina” I,6,-7,13-17; 

Pro Caelio 31-36  “Con le armi dell’ ironia :l’ attacco a Clodia; 

De re republica, VI Somnium Scipionis, 12-17  “ Vanità della gloria terrena” (lettura 

in traduzione); 

Somnium Scipionis 5  ”Il premio celeste”;  

De amicitia capp.17 – 20, 31-32 (lettura in traduzione);  

L’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto: i conflitti civili, la pax 

augustea,  la politica culturale di Augusto. 

Augusto: Res gestae divi Augusti 5-7; 34-35;  

- Virgilio.: biografia e le caratteristiche specifiche delle tre opere. 

Testi:  Bucoliche, Egloga I “ Melibeo e Titiro ; 

                                                Egloga IV ( in traduzione) 

                                                Ecloga X “L’ amore infelice di Cornelio Gallo” 

 Georgiche I , 136-176” La teodicea del lavoro”;   

Georgiche IV,485-506” Orfeo e Euridice”; 

Eneide, I, vv.1-11 “ Il proemio”; 

Eneide II, 199-227 “ La morte di Laocoonte”; 



 Eneide IV,” L’ ultimo colloquio tra Enea  e Didone e la replica di Enea”( vv.296-392) ;  

“ Il tragico epilogo ” vv. 450-476;  

“La morte di Turno “, XII, 887-952 . 

 

Livio: biografia e caratteristiche specifiche dell’ Ab urbe condita 

 Testi: 

 Ab urbe condita , I, 9  “L’intervento  delle donne sabine”  (lettura in traduzione);  

“ Enea sbarca sulle rive del Lazio” 

 “ Tarquinio e Lucrezia  , la violenza e il suicidio ”( I, 57-58);  

“ Apologo di Menenio Agrippa ” 

“ Le oche del Campidoglio” 

  

- Orazio e la ricerca dell’ equilibrio. 

Testi :  dalle Odi: 

 Lascia il resto agli dei (Carmina, I,9) ;  

 Carpe diem ( Carmina    I,11) ; 

Per la morte della regina  Cleopatra ( I, 37); 

Una maledizione incombe su Roma ( Epodo, 7);  

Un incontro sgradevole   (Sermones, I, 9); 

Una favola: il topo di città e  il topo di campagna ( Sermones, II, 6);  

Est modus in rebus (Sermones , I, 1, : lettura in traduzione) 

Da schiavo a cavaliere ( Epodi ,4)  

 DIDATTICA MISTA 

- L’elegia latina: caratteristiche generali 

 

Ovidio: gli Amores : La militia amoris  ( Amores, I, 9 ); 

Metamorfosi: Apollo e Dafne  (I, vv.452-567);  



Il mito di Eco  ( III, 356-401);  

La novella di Piramo e Tisbe ( IV, 55-166).  

 Narciso si rivolge alla sua immagine (III, vv. 454-473) 
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                                                ANTOLOGIA 

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO : le  sequenze, fabula ed intreccio, le fasi della 

narrazione, il personaggio, la tipologia ed il sistema ,l’autore ed il narratore ,tempo 

della storia e tempo del racconto, lo spazio. LABORATORIO: QUENEAU,Notazioni-

Retrogrado-Pronostici 

LA NARRAZIONE BREVE: breve storia ed i  vari generi: fiaba, favola, novella, racconto 

e romanzo. 

ESOPO: Il leone, la volpe ,il lupo. 

ANONIMO: La lepre ed il leone 

MICHELE MARI, Un sogno bruttissimo 

KERET GARD , Gatti grassi 

FENOGLIO: Il gorgo 



GIORGIO MANGANELLI : Dodici 

CALVINO: Cosimo va a vivere sugli alberi 

BOCCACCIO: Chichibio e la gru 

PIRANDELLO: Il treno ha fischiato 

GIORGIO SCERBANENCO : Rimorso in piazzale Michelangelo 

GIANRICO CAROFIGLIO: Draghi 

DINO BUZZATI: I topi 

ITALO CALVINO: Quattordici 

La CAPRIA, Il gatto 

CELATI: Mio zio scopre l’esistenza delle lingue straniere 

SEBASTIANO VASSALLI: Il soldatino di piombo 

FRANZ KAFKA, Il risveglio di Gregor 

STEFANO BENNI, La traversata dei vecchi 

GIOVANNI VERGA, Rosso Malpelo 

IL MITO: CARATTERI FONDAMENTALI 

OVIDIO: Piramo e Tisbe 

     “      :     Narciso ,l’eterno bambino 

APULEIO: Amore e Psiche 

SOFOCLE:La sfida di Antigone 

                                EPICA: CARATTERI FONDAMENTALI 

Omero:la questione omerica; 

L’Iliade  : titolo, struttura ,trama, personaggi  principali, temi, voce narrante e stile. 

-Proemio, 

-La pestilenza; 

-L’ira di Achille; 

-Ettore ed Andromaca; 

-Il duello tra Ettore ed Achille; 



-Achille e Priamo( in sintesi) 

-La morte  di Ettore; 

L’Odissea: titolo, struttura, trama, narratore, temi, personaggi, il protagonista ed il 

suo carattere, il viaggio. 

-Proemio; 

-L’ira di Poseidone; 

-Odisseo e Calipso; 

-Odisseo e Nausicaa; 

-Polifemo e la vendetta di Odisseo; 

-Odisseo e Circe; 

-Il cane Argo; 

-La strage dei Proci; 

ENEIDE: biografia di Virgilio, titolo e struttura, trama,il protagonista ,i valori del mos 

maiorum e la pietas, la sua personalità complessa, temi e il narratore. 

-Proemio; 

-L’incontro tra Enea e Didone; 

-Il tragico amore di Didone e la sua morte; 

 

-Lìincontro co Anchise nell’Ade; 

                                                  GRAMMATICA 

-Fonologia e Morfologia; 

Ortografia e punteggiatura; 

-Il nome, 

-L’articolo; 

-L’aggettivo ed il pronome; 

Il verbo; 

Le parti invariabili del discorso; 

La struttura della frase semplice; 



Soggetto e predicato; 

Le espansioni: attributo, apposizione e complementi; 

Analisi logica. 

LIBRI DA LEGGERE: Mille splendidi soli di Hosseini 

                                   Il giorno della civetta di Sciascia 
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EDUCAZIONE LINGUISTICA  

Ripasso dei principali elementi di analisi grammaticale e logica . 

Sintassi del periodo: • rapporti di coordinazione e subordinazione; le congiunzioni 

coordinanti e subordinanti • uso dei tempi e dei modi verbali nelle subordinate; • 

grado, forma e tipo di subordinazione: soggettive e oggettive, dichiarative, 

interrogative indirette, relative, temporali, causali, finali, consecutive, condizionali, 

concessive.  

Tipologie testuali: • Il testo poetico: la parafrasi, l’analisi delle principali figure 

retoriche dell’ordine, del suono e del significato. La comprensione del/i messaggio/i 

e la contestualizzazione •  

ANTOLOGIA  

Analisi del testo poetico Lettura, parafrasi ed analisi dei seguenti testi poetici:  

 G. Caproni, Atque in perpetuum frater 

 G. Pascoli, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre  



G. Leopardi, A Silvia, Il sabato del villaggio 

 U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni  

Catullo, Viviamo mia Lesbia, Un tempo dicevi, Odio e amo, Fratello addio 

Orazio, Carpe diem 

Dante Alighieri, Guido , i vorrei che tu e Lapo e io 

Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco ed Arianna 

Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto 

Giuseppe Ungaretti, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli 

Konstantinos Kavafis, Itaca 

Jacques Prevert, I ragazzi che si amano 

Quasimodo, Uomo del mio tempo 

Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

LETTERATURA DELLE ORIGINI 

 Il Medioevo: la periodizzazione, il contesto storico-politico, mentalità e visioni del 

mondo. I simboli e le allegorie , i monasteri, luoghi dove nasce la cultura; il lavoro 

prezioso degli amanuensi. La corte come epicentro culturale dalla seconda metà 

dell’XI secolo: coraggio e amore i valori della civiltà cortese. 

 T1: Andrea Cappellano, I comandamenti dell’amore. L’affermazione delle lingue 

romanze: il passaggio dal latino al volgare. Prime tracce del volgare scritto italiano( 

Indovinello veronese, Placiti capuani, Giuramenti di Strasburgo). La letteratura 

cortese cavalleresca: dal latino alle lingue romanze .La produzione in lingua d’oil: 

Canzoni di gesta e romanzi cavallereschi: le origini del genere, principali 

caratteristiche, la diffusione .Il ciclo carolingio: la Chanson de Roland.  

T1 La morte di Orlando. 

 Il romanzo cortese cavalleresco: la materia classica e il ciclo bretone; le 

caratteristiche, il pubblico e gli autori, la genesi.  

T2 Chrètien De Troyes, Il ponte della spada. 

 La produzione in lingua d’oc: la lirica provenzale: gli autori, temi e forme poetiche.  

 La poesia religiosa del Duecento: alle origini della letteratura italiana  

T1 Francesco d’Assisi, Cantico delle creature  



T2 Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

La Scuola siciliana: una scuola poetica alla corte di Federico II: i temi e lo stile  

T1 Giacomo da Lentini, Amore è un desio che ven da core 

A. Manzoni, I promessi sposi: lettura integrale con approfondimenti tematici sui 

capitoli più significativi Manzoni: la poetica a grandi linee, la scelta del romanzo 

storico, l’ambientazione nel ‘ 600, il concetto di provvida sventura, la questione della 

lingua, il sugo della storia, il sistema dei personaggi. 
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