
PROGRAMMA DI ITALIANO  

A.S 2021/2022 classe 4^E 

Professoressa Cristiana Caldara 

Libro di testo: G.Baldi “Il piacere dei testi” vol. 2 - 3 e 4 o nuova edizione. 

Dante Alighieri “La Divina Commedia- il Purgatorio e l’Inferno” 

      Argomenti:  

Umanesimo e Rinascimento a confronto 

• Ludovico Ariosto 

-Vita pensiero e opere minori  

-L’Orlando furioso: Incontro con l’opera.  

-Testi: 

Dalle Satire: III, vv.1-72 

Dall’Orlando furioso: Il Proemio (I, 1-4) 

I, 5 – 81 

XXIII, 100 -136 e  XXIV, 1-14 

XXXIV, 70 - 87 

 

• Niccolò Machiavelli 

-Vita, pensiero e opere minori; 

- “Il Principe” e i “Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio”. 

-Testi: 

“Lettera a Vettori”; 

“Dedica”, da Il Principe; 

capitolo I e capitolo VI, da Il Principe; 

“Prologo”, da La Mandragola. 

• Francesco Guicciardini 

-Vita, pensiero e opere minori; 

 - “Ricordi”. 

• Età della Controriforma 

-Storia, società, cultura e idee. 

• Torquato Tasso 

-vita, pensiero e opere minori; 

-la “Gerusalemme liberata”. 

-Testi: 



“La canzone al Metauro”, dalle Rime; 

“Proemio”, dalla Gerusalemme liberata, I, 1-5; 

“Parentesi idilliaca di Erminia”, dalla Gerusalemme liberata, VII, 1-22; 

“La morte di Clorinda”, dalla Gerusalemme liberata, XII, 50-71; 

“Il giardino di Armida”, dalla Gerusalemme liberata, XVI, 1-2, 8-35; 

“Rinaldo nella selva incantata”, dalla Gerusalemme liberata, XVIII, 17-38; 

• Età del Barocco e della Scienza Nuova 

-Storia, società, cultura e idee; 

-La lirica barocca; 

• Giovan Battista Marino 

- “Adone” e opere minori; 

-Testi: 

“Onde dorate”, dalla Lira; 

• Claudio Achillini 

“Bellissima spiritata”, dalle Poesie; 

• Ciro Di Pers 

“Orologio a ruote”, dalle Poesie; 

• Età della Ragione 

-storia, società, cultura e idee; 

-La trattatistica e la prosa di pensiero; 

-La poesia lirica e drammatica dell’età dell’Arcadia. 

• Illuminismo 

-storia, società, cultura e idee; 

-Illuminismo in Italia. 

• Carlo Goldoni 

-Vita pensiero e opere minori; 

- “La locandiera”. 

• Giuseppe Parini 

-Vita, pensiero e opere minori;  

- “Il giorno”; 

-Testi: 

“Il giovin signore inizia la sua giornata”, dal Mattino, vv.1-124; 

“La colazione del giovin signore”, dal Mattino, vv.125-157; 

 



• Vittorio Alfieri 

-Vita, pensiero e opere minori: i trattati ed il Saul. 

• Età Napoleonica 

-Storia, società, cultura e idee. Il Neoclassicismo ed il preromanticismo. 

• Ugo Foscolo 

-Vita, pensiero e opere minori; 

- “I sepolcri”, “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Odi”, “Sonetti”, “Le Grazie”; 

-Testi: 

“il sacrificio della patria nostra è consumato”, dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

“Il colloquio con Parini: la delusione storica”, dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

“La sepoltura lacrimata”, dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

“Illusioni e mondo classico”, dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

“Alla sera”, dai Sonetti; 

“In morte del fratello Giovanni”, dai Sonetti; 

“A Zacinto”, dai Sonetti; 

“Dei sepolcri”. 

 

• Dante Alighieri: il Purgatorio 

-Introduzione al Purgatorio. 

-Testi: 

canto I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. 

Lettura e analisi anche degli ultimi tre canti dell’Inferno. 

 


