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IL MEDIOEVO 

 La nascita dell’Europa. 

 Il potere della Chiesa e la forza laica. 

- Il pensiero. La lingua e la letteratura. Intellettuali e società. 

 Le Origini. 

- La lirica provenzale; 

- Le chansons de geste e il romanzo cortese 

- La letteratura religiosa in Italia: 

 Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole 

Jacopone da Todi, Donna de Paradiso; Quando t’aliegre, omo d’altura; O 
iubelo de core. 

- La scuola siciliana: 

Jacopo da Lentini, Meravigliosamente … 

 Lo Stilnovo. 

- Il «dolce stil novo» della poesia italiana 

- Tra filosofia e spiritualità 

- Due maestri dello Stilnovo: 

Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore, 

Guido Cavalcanti Perch’i’ no spero di tornar giammai 

 

 Dante Alighieri 

- La vita. Il pensiero. La poetica 

- Le opere: 

Vita Nuova (il libro della memoria, il primo incontro con Beatrice, lo 
stile della lode, Tanto gentile e tanto onesta pare, la mirabile visione) 

Rime (Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io; Così nel mio parlar voglio esser 
aspro; Chi udisse tossir la malfatata) 

Convivio 

De Vulgari eloquentia (Il volgare illustre); 

De Monarchia (la <<duplice guida>> dell’umanità); 

La Commedia (INFERNO: canti: I, III, V, X, XIX, XXVI, XXXIV; sintesi 
dei canti: II, IV, XIII, XV, XVII, PURGATORIO: canto in sintesi: XXXII.  
+ Scheda: Michele Barbi, La Divina Commedia. 



 Francesco Petrarca 

- La vita. Il pensiero. La poetica. 

- Le opere: 

Le lettere (L’ascesa al Monte Ventoso, Ai posteri) 

Secretum (L’accidia: malattia dello spirito); 

Il Canzoniere (Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Solo et pensoso i 
più deserti campi; Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese et l’anno; Padre del 
ciel, dopo i perduti giorni; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, 
fresche et dolci acque;  O cameretta che già fosti un porto;). 

 

 Giovanni Boccaccio 

- La vita. Il pensiero e la poetica 

- Le opere: 

Il Decameron (Proemio; I. Introduzione: La peste a Firenze, La lieta 
brigata; I.1 Ser Ciappelletto; II.5 Andreuccio da Perugia; IV. 
Introduzione: risposta ai critici, apologo di F. Balducci; IV.5 Lisabetta 
da Messina; V.8 Nastagio degli Onesti; V.9 Federigo degli Alberighi; 
VI.4 Chichibio cuoco; VI.10 Frate Cipolla; VIII.6 Calandrino e il porco 
(facoltativa); X. 10 Il marchese di Saluzzo e Griselda). 

  

 Umanesimo e Rinascimento 

    Cenni introduttivi e quadro generale 

 

 

APPROFONDIMENTI: 

- Il Medioevo e la civiltà comunale: La religiosità (Rodolfo il Glabro , 
Un’apparizione del Maligno); Mentalità ed etica del cavaliere (Raimondo Lullo, La 
missione del cavaliere); Mentalità ed etica dei ceti urbani (Paolo da Certaldo, L’uso 
del tempo e del denaro); 

- Le lingue cambiano nel tempo (Il Milione; Il Novellino; Il Cantico delle  
creature) 

- L’italiano ieri e oggi: l’evoluzione della lingua italiana nei secoli 

 

 

LO SCRITTO D’ITALIANO: 

- Come si scrive un tema 

- Tipologie della prova scritta dell’ Esame di Stato: l'analisi del testo. 

       

    
 

 

 

 

 



I.T.C.G. MATTEUCCI -  CLASSE  IV B                                     A.S. 2018-2019 
 

 

 

 PROGRAMMA  D’ITALIANO 
 

 

Il Seicento 

L'età del Barocco:il pensiero e la letteratura barocca; Marino e il marinismo (cenni); Il classicismo; 
 Don Chischiotte di Miguel de Cervantes e la nascita del romanzo moderno. 
Blaise Pascal: Pensieri. La canna pensante. Grandezza e piccolezza dell’uomo.Le ragioni del cuore 
La nascita del metodo scientifico: la rivoluzione copernicana e Galileo Galilei.  
Galileo Galilei: vita, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: ipse dixit aristotelico e esperienza 
galileiana, Scienza e fede. 

Vita di Galileo di Bertolt Brecht.  

Shakespeare e il teatro barocco; vita, Romeo e Giulietta (scelta antologica), Amleto (scelta antologica). 

 

L’Illuminismo 

L'età delle rivoluzioni; Il secolo illuminato; L’Enciclopedia; letteratura e Illuminismo in Italia; caratteri distintivi 
dell’Illuminismo in Italia; la condizione dell’intellettuale; i luoghi della produzione culturale; 

Immanuel Kant: Che cos’è l’Illuminismo 

Denis Diderot: Jaques il fatalista 

Voltaire  dal Dizionario filosofico: dalle voci: fanatismo, fede, guerra, giusto, libertà di pensiero, filosofo;    

Jean-Jacques Rousseau: Le esperienze della giovinezza; L’impegno saggistico della maturità; esperienza 
individuale e nuova società. 

Pietro Verri: “Cos’è questo «Caffè»” 

Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene 

Giuseppe Parini; la vita, Parini e gli illuministi, le prime odi e la battaglia illuministica,Il Giorno; dal Mattino: 
“Sorge il mattino in compagnia dell’alba” 

dal Mezzogiorno: “la Vergine Cuccia”. Dialogo sopra la nobiltà. 

Carlo Goldoni; la vita, la riforma della commedia, l’itinerario della commedia goldoniana 

La poetica di Goldoni Dalla Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie: Mondo e teatro; 

Dai Mémoires “La fuga da Rimini”. La bottega del caffè. La locandiera. 

Vittorio Alfieri; la vita, Alfieri politico: Del principe e delle lettere, parte II capitolo I. 

Il Romanticismo 

Distinzioni preliminari; origine del termine; aspetti generali del romanticismo europeo; i movimenti romantici 
in Europa; il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti; Neoclassicismo; 

Infinito, divino, poesia, sentimento in Novalis;George Byron; Hoffmann (cenni). 

Ugo Foscolo: la vita;Ultime lettere di Jacopo Ortis; Dei Sepolcri;Le Grazie (cenni). 

La narrativa europea dell'Ottocento (cenni). 

Alessandro Manzoni: La vita, prima della conversione: le opere classicistiche; dopo la conversione: gli Inni 
sacri e altre liriche, le tragedie. I promessi sposi. 



La poetica: In morte di Carlo Imbonati, Lettera al Marchese d’Azeglio, lettera a M. de Chauvet (cenni); 

Opere: Il conte di Carmagnola (cenni), la  Pentecoste (cenni); dalle Odi: Il cinque maggio; dall’ Adelchi: coro 
dell’atto III, coro dell’atto IV, atto V scena VIII; I promessi sposi (scelta antologica). 

 

Giacomo Leopardi: La vita e il pensiero: il pessimismo storico ed il pessimismo cosmico; teoria del 
piacere(cenni); Le opere; brani dallo Zibaldone:I Canti:A Silvia,La quiete dopo la tempesta,L’infinito, Il passero 
solitario, La sera del dì di festa, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La 
ginestra; Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese,Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un 
passeggere. 

 

 

Lettura integrale di almeno una delle seguenti opere: 

Voltaire, Candido ; 

C. Goldoni, La bottega del caffè; 

C. Goldoni La locandiera; 

A. Manzoni, I Promessi Sposi; 

 

Visione della Locandiera; 

 

 

 

 

 


