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Liceo Statale Artistico e Linguistico Pablo Picasso – Pomezia (RM) 

PROGRAMMA SVOLTO (A.S. 2018/2019) 
Italiano – Classe IV Sezione E (indirizzo Architettura e Ambiente) 

Angela Maria Iacopino 
 
 
 
 

Letteratura italiana  
 
 

- Il Cinquecento 
 
Ludovico Ariosto: la vita; le opere; i grandi temi. 

! L’Orlando furioso: la composizione e la diffusione; fonti, vicende e personaggi; gli 
argomenti e la visione ideologica; lo stile della narrazione. 
 
Testi tratti dall’opera: 
  

! Il proemio 
! La fuga di Angelica e l’incontro con Sacripante (ottave 33-59) 
! La pazzia di Orlando (ottave 11.124; 129-136) 
! Astolfo sulla luna (ottave 69-87) 

 
 

Niccolò Machiavelli: la vita; le opere; i grandi temi. 
! Il Principe: un trattato di attualità politica; i temi; il linguaggio e lo stile. 

  
Testi tratti dall’opera: 

 
! Niccolò Machiavelli al Magnifico Lorenzo de’ Medici 
! Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla 
! Esortazione a conquistare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari  

 
- L’età della Controriforma e del Manierismo: i caratteri generali. 

 
Torquato Tasso: la vita; le opere; i grandi temi. 

! L’Aminta, Atto I, Coro. 
! La Gerusalemme liberata: un capolavoro sofferto; i personaggi; la struttura poetica; i 

temi; lo stile.  
 
Testi tratti dall’opera: 

 
! Proemio 
! Tancredi e Clorinda (ottave 52; 53; 57-60; 64-70) 
! Rinaldo e Armida nel giardino delle delizie (ottave 1-2; 9-22) 
! Rinaldo vince l’incantesimo della selva (ottave 18-38) 

 
- Il Seicento: i caratteri generali. 

 
! La poesia barocca: temi e caratteri di una poetica nuova; lo stile; i protagonisti; gli 

autori e i testi. 
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Giovan Battista Marino: la nascita del Marinismo. 
 
Testi dell’autore: 

 
! Pallore di bella donna 
! Bella schiava 
! Metamorfosi di Dafne (in fotocopia)  
!  

Claudio Achillini  
 
Testi dell’autore: 
 

! Donna vecchia vestita di color acqua di mare (in fotocopia) 
! Bellissima spiritata (in fotocopia) 

 
Ciro di Pers 
 
Testi dell’autore:  
 

! Orologio a rote 
 

- Il Settecento: i caratteri generali. 
 

! L’Illuminismo europeo: i caratteri generali. 
! L’Illuminismo italiano: Il Caffè e i fratelli Verri. 

Cesare Beccaria: la vita; le opere. 
! Dei delitti e delle pene: i contenuti; le fonti e lo stile; la ricezione.  

 
Testi tratti dall’opera: 

 
! Contro la tortura 
! Contro la pena capitale 
! Prevenzione ed educazione 

 
Carlo Goldoni: la vita; le opere; i grandi temi. 

! La riforma del teatro: confronto con la Commedia dell’Arte. 
! La locandiera (lettura integrale): lo scopo dell’opera; i personaggi e i valori; lo stile e 

la lingua. Approfondimento critico sulla figura di Mirandolina. 
! I Memoires: una autobiografia moderna. 

 
Testi tratti dall’opera I Memoires: 

! La fuga da Rimini (in fotocopia) 
! La strada della riforma (in fotocopia) 

 
Giuseppe Parini: la vita; le opere; i grandi temi. 

! Il Giorno: stesura e struttura; i temi; le forme. 
 

Testi tratti dall’opera: 
 

! Il proemio (Il Mattino) 
! Il sonno mattutino del giovin signore (Il Mattino) 
! La vergine cuccia (Il Mezzogiorno) 
! La favola del Piacere (Il Mezzogiorno) 
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Vittorio Alfieri: la vita; le opere; i grandi temi. 
 
Testi tratti dalle opere: 
 

! Della Tirannide, libro II, cap. 7, Come si possa rimediare alla tirannide 
! Vita, Alle origini di un’indole impetuosa (Epoca Prima, capp. 2-4); Le tappe di un 

viaggiatore in fuga dal mondo (Epoca Terza, cap. 8) 
 

- Il primo Ottocento: i caratteri generali del Pre-Romanticismo e del 
Neoclassicismo. 

 
Ugo Foscolo: la vita; le opere; i grandi temi. 

! I sonetti. 
! Le ultime lettere di Jacopo Ortis: genesi; fonti e forma dell’opera; trama; personaggi; 

temi e stile.  
! I Sepolcri: l’occasione e la composizione; un componimento civile; temi.   

 
Dai Sepolcri: 

! L’illusione del sepolcro, vv. 1-90  
! La storia dei culti funebri, vv. 91-150 
! Le «urne de’ forti», vv. 151-212  
! Poesia e civiltà, vv. 213-295 

 
Testi tratti dalla raccolta Poesie: 

! Alla sera 
! A Zacinto 
! In morte del fratello Giovanni 

 
Testi tratti dall’Ortis: 

! Tutto è perduto 
! La sepoltura lacrimata (in fotocopia) 

 
 

- La Commedia di Dante Alighieri: Inferno e Purgatorio.  
        

   Testi: lettura integrale o di versi sparsi, parafrasi, comprensione, analisi generale e commento. 
 
           Dall’Inferno:   

! Canto XXXIII  
! Canto XXXIV 

 
Dal Purgatorio: 

! Canto I 
! Canto II 
! Canto III 
! Canto IV (sintesi) 
! Canto V  
! Canto VI  
! Canto VII-IX (sintesi dettagliata con lettura di passi) 
! Canto VIII 
! Canto IX 
! Canto X-XIV (sintesi dettagliata con lettura di passi) 
! Canto XV (sintesi) 
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! Canto XVI 
 

- Laboratorio di scrittura 
 
Le nuove tipologie dell’Esame di Stato 2019 

! Analisi di un testo letterario (tipologia A); 
! Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B); 
! Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(tipologia C). 
 
 
 

 
Libri di testo utilizzati 

 
! Carnero, Iannaccone, Al cuore della letteratura (volume 2 – Il Quattrocento e il 

Cinquecento), Giunti T.V.P. Treccani 
! Carnero, Iannaccone, Al cuore della letteratura (volume 3 – Il Seicento e il Settecento), 

Giunti T.V.P. Treccani 
! Carnero, Iannaccone, Al cuore della letteratura (volume 4 – Il primo Ottocento), Giunti 

T.V.P. Treccani 
! Dante Alighieri, Commedia – Inferno e Purgatorio, Zanichelli o altra edizione in 

possesso degli studenti 
 
 
 
 
 
 
                      Gli allievi        Il docente  
________________________________                                          ________________________________ 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomezia, 08/06/2019 


