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Classe IV A 
 

Materia ITALIANO 
 

Programma  
 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

1.  Umanesimo e Rinascimento: storia, società, cultura, idee 

-  Una nuova visione del mondo: dal teocentrismo all’antropocentrismo 

-  La Firenze laurenziana: mecenatismo, neoplatonismo, edonismo 

-  I protagonisti: Pico della Mirandola, Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano 

 

 

2.  L’epica cavalleresca in età umanistica e rinascimentale: 

-  Matteo Maria Boiardo e l’Orlando Innamorato: la nostalgia per gli antichi valori cavallereschi 

           - Ludovico Ariosto e l’Orlando Furioso: la materia cavalleresca come punto di partenza per una  

             riflessione etico filosofica sui comportamenti dell’uomo 

           - Torquato Tasso e la Gerusalemme Liberata: religione e sensualità 

 

 

     3.   La prosa storica e politica moderna: 
 

 Niccolò Machiavelli e le opere politiche 
 Francesco Guicciardini e le opere memorialistiche e storiografiche 

 
 

         4.   Il Seicento e la cultura barocca: storia, società, cultura, idee 

          - La poesia barocca: Giovan Battista Marino 

          - La scienza nuova: Galileo Galilei 

 

    5.    L’Illuminismo: storia, società, cultura, idee 

          -  Carlo Goldoni e la riforma del teatro 

          -  Giuseppe Parini e la battaglia illuministica 
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6.    Neoclassicismo e Preromanticismo 

       -  Ugo Foscolo tra classicismo e romanticismo 

 

      7.  Il Romanticismo italiano ed europeo: storia, società, cultura, idee 

      -  Alessandro Manzoni: la lirica civile e patriottica, la poesia religiosa, le tragedie 

 

COMMEDIA DANTESCA 

-     L’Inferno: conclusione del percorso antologico di lettura (canti XXVI, XXXIII, XXXIV) 

 Il Purgatorio: struttura, paesaggio, contenuti, condizione delle anime 

 Lettura, analisi e parafrasi di alcuni canti dell’Inferno (Inf. XXXIII, XXXIV) e di sei/sette canti del 

Purgatorio, scelti tra quelli poeticamente più intensi e significativi   

 

 
SCRITTURA: guida all’analisi di un testo letterario in versi o in prosa; guida alla stesura di un testo 
argomentativo. 

 

 
 
 
Il  programma potrebbe subire modifiche in itinere. 
Il programma definitivo, effettivamente svolto, può essere ritirato a fine anno scolastico in segreteria. 

 

 

 
 
L’Insegnante 
Ilaria Bertozzi 
 
 
Rimini, 31/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


