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 Docente  Prof. Marco Rocco  

 Materia Lingua e letteratura italiana      Classe IVT   AS 2018/2019 

 
Programma svolto suddiviso per argomento o unità di apprendimento: 

 
Narrativa. 
Settembre - ripresa dialogata dei libri letti durante l’estate: La mia lotta per la libertà (Y. Park), 
Pace su Nagasaki (P. Glynn), Un anno sull’altipiano (E. Lussu), Il sentiero dei nidi di ragno (I. 
Calvino), La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca (E. Deaglio). 
Gennaio: dialogo in classe su Se questo è un uomo (P. Levi) in occasione della Giornata della 
Memoria. 
Maggio: dialogo in classe su Il barone rampante (I. Calvino). 
 
Ludovico Ariosto: la vita e il percorso letterario; l’autonomia dell’intellettuale cortigiano. 
Ricognizione dei brani letti durante l’estate, tratti da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 
raccontato da Italo Calvino; la genesi del poema epico-cavalleresco e le sue caratteristiche; la 
narrazione polifonica e il “labirinto ariostesco”; gli amori, le gesta, la guerra, la magia, l’idillio, il 
fantastico. 
Analisi di testi tratti dall’Orlando Furioso: il proemio; il canto I; l’episodio di Cloridano e Medoro; la 
follia di Orlando; Astolfo sulla Luna. 
Analisi di un testo tratto dalle Satire (III): l’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia. 
 
Torquato Tasso: la vita e il percorso letterario; “melanconia” e lucidità. 
La poetica attraverso i Discorsi dell’arte poetica: “meraviglioso e verisimile”; la struttura della 
Gerusalemme liberata; temi ariosteschi e nuovo approccio alla materia epico-cavalleresca: cristiani 
e pagani; gli scrupoli religiosi e linguistici, tra dettato della Riforma cattolica e proposta bembesca. 
Analisi di testi tratti dalla Gerusalemme Liberata: il proemio; Erminia tra i pastori; il duello fra 
Tancredi e Clorinda; il giardino di Armida. 
 
Il Seicento e il primo Settecento, tra meraviglioso delle metafore barocche e reazione razionalista 
arcadica e illuminista. 
L’Illuminismo a Milano: Il caffè di Pietro Verri e la nascita delle riviste letterarie; De’ delitti e delle 
pene di Cesare Beccaria. 
Analisi di testi da La lira di G. Marino (Bella schiava, in fotocopia), dal Cannocchiale aristotelico di E. 
Tesauro (Le straordinarie potenzialità della metafora, in fotocopia), da Della ragion poetica di G. 
Gravina (Basta con la “meraviglia”!, in fotocopia), dai Sonetti di G. Zappi (Sognai sul far dell’alba), 
da Il caffè di P. Verri (Cos’è questo Caffè?; La felicità è possibile, finalmente, in fotocopia), da De’ 
delitti e delle pene di C. Beccaria (Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo 
“illuminato” dello Stato). 
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Carlo Goldoni: la vita e il percorso letterario. 
“Mondo e Teatro”. Le principali tappe della Riforma goldoniana attraverso la lettura di alcune 
commedie fondamentali. 
Analisi di testi dalla Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie (Mondo e Teatro), da 
La famiglia dell’antiquario (ultima scena, in fotocopia), da I rusteghi (Atto I Scena II, in fotocopia); 
lettura integrale de La locandiera e proiezione della Locandiera diretta da G. Cobelli. 
 
Neoclassicismo e Preromanticismo a confronto. 
Analisi di testi da Pensieri sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura di J. J. 
Winckelmann (Il Laocoonte, in fotocopia), dalle Rime di V. Alfieri (Tacito orror di solitaria selva, in 
fotocopia), da I dolori del giovane Werther di W. Goethe (L’artista e il borghese; Nel mio cuore 
Ossian ha soppiantato Omero, in fotocopia). 
 
Ugo Foscolo: la vita e il percorso letterario. 
L’inquietudine, il materialismo nichilista e le illusioni attraverso la lente del gusto neoclassico. 
Analisi di testi dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis (Il sacrificio della patria nostra è consumato; il 
colloquio con Parini; la lettera da Ventimiglia; la sepoltura lacrimata; illusioni e mondo classico), dai 
Sonetti (Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto), dal carme De’ sepolcri (brani scelti). 
 
Alessandro Manzoni: la vita e il percorso letterario. 
Il romanticismo e la concezione della storia e della letteratura, della vita e del rapporto con Dio. 
Analisi di testi dall’Epistolario (a Claude Fauriel: La funzione della letteratura), dalla Lettre à M. 
Chauvet (Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica), dalla Lettera sul Romanticismo 
(L’utile, il vero, l’interessante), dagli Inni sacri (La Pentecoste), dall’Adelchi (Coro dell’Atto III; Atto 
III, scena 1; Atto V, scene 8-10), dai Promessi Sposi (cap. XXXV: Il flagello di Dio e l’impotenza 
dell’uomo; cap. XXXVIII: La conclusione del romanzo). 
 
Dante Alighieri, Divina Commedia. Purgatorio: canti III (vv. 103-154), V (vv. 64-136), IX, XI, XVI, XVII 
(vv. 79-139), XVIII (vv. 1-75), XXI (vv. 1-72), XXIII (vv. 1-90), XXVI (vv. 1-102), XXVII (vv. 109-142), 
XXVIII, XXX (vv. 22-145), XXXI (vv. 1-75), XXXIII (vv. 79-145). 
Paradiso: canti I, III, XI (vv. 28-117), XV (vv. 88-90; 97-108; 18-120; 130-135; 139-148), XVII (vv. 55-
69; 106-142), XXIV (vv. 1-9; 19-114; 130-141), XXXIII. 
 
Lavoro laboratoriale, con esercitazioni a casa e verifiche in classe, sulle tipologie testuali A, B e C 
proposte nella nuova Prima Prova dell’Esame di Stato. 
 
 

 
Testi di riferimento: 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. Volumi 2, 3, 4, Pearson Italia, 

Milano 2014. 

- Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio; Paradiso, a cura di A. M. Chiavacci, Zanichelli, Bologna 

1999 ed edizioni successive. 
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- Fotocopie di testi non presenti nel manuale di letteratura. 

- Lim (per l’utilizzo di multimedia e di materiale audiovisivo). 
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