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Testo in adozione: Libri di testo: BOLOGNA-ROCCHI, Rosa fresca aulentissima, voll.1 e 2, ed. 

Loescher  

 

1 – ASPETTI DELLA CIVILTÀ RINASCIMENTALE  

Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso - L’evoluzione del genere epico-cavalleresco. Le principali 

vicende biografiche dell'autore e il contesto cortigiano; le diverse edizioni dell’Orlando; la 

costruzione labirintica e le linee narrative del poema; lo spazio geografico e i luoghi fantastici; le 

tecniche narrative e l'ottava; il tema della pazzia; l'ironia. 

Lettura e analisi dei seguenti brani dell’Orlando furioso: 

Canto I, ott. 1-11; 

“Il palazzo incantato di Atlante”, canto XII, 8-12;   

“La follia di Orlando”, canto XXIII (124-136); 

“Il viaggio di Astolfo sulla luna”, canto XXXIV (70-86).  

ascolto della lettura “Astolfo sulla luna” svolta da A. Foa (Radio tre); l'influenza di Ariosto su I. 

Calvino.  

Approfondimenti: lettura critica "Un labirinto aperto sul nulla" di I. Calvino; lettura di A. Foà dal 

Canto XXIII (Rai 3-Memoradio). 

 

2 – LE ORIGINI DELLA MODERNITÀ 

Torquato Tasso e la Gerusalemme liberata - il contesto storico-culturale e la personalità 

dell’autore; la produzione. La Gerusalemme liberata: l'argomento del poema; verosimiglianza e 

"meraviglioso" cristiano; vicende e personaggi principali; i temi della guerra e dell'amore 

Lettura e analisi dei seguenti brani:  

“Proemio”, canto I, ottave 1-5;  

“La morte di Clorinda”, canto XII, ottave 51-70.  

Galileo Galilei e la nascita della scienza moderna – La formazione; la nascita della scienza 

moderna e della prosa scientifica; la ricerca delle prove sperimentali dell'eliocentrismo e il Sidereus 

nuncius; la visione quantitativa dell'universo; l'ostilità degli aristotelici e le accuse della Chiesa; le 

"Lettere copernicane"; la definizione del metodo scientifico nel Saggiatore; Dialogo sopra i due 

massimi sistemi e l'accusa di eresia.  

Lettura e analisi dei seguenti brani:  

"La superficie della luna" dal Sidereus Nuncius; 

brano antologico dalla "Lettera a don Benedetto Castelli in Pisa";  

"La favola dei suoni" dal Saggiatore;  

"Mondo sensibile e mondo di carta" dal Dialogo sopra i due massimi sistemi. 

Approfondimenti: i primi esperimenti di meccanica; il cannocchiale e le osservazioni astronomiche; 

ricerca sul sito del Museo Galileo o sul Portale Galileo (esperimenti di meccanica e cannocchiale); 

visione di parte del film Galileo di L. Cavani (sequenza dedicata alla lezione di anatomia); analisi di 
un testo letterario da "Vita di Galileo" di B. Brecht. 

Il Barocco e la poetica della meraviglia - Il gusto di un'epoca; l'etimo del termine “barocco”; la 

"deformazione" barocca e lo sperimentalismo; il classicismo barocco e la poetica dell'immaginazione; 

confronto con la musica, le arti figurative e l'architettura. La lirica barocca: la poetica della meraviglia 

e la centralità della metafora; l'allargamento del poetabile; i temi della "vanitas" e della  metamorfosi. 

La lirica di Giambattista Marino. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

"Orologio da rote" di Ciro di Pers;  



"Metamorfosi di Natura" di G. Lubrano; 

"Onde dorate" e "Apollo e Dafne" di G. Marino. 

Approfondimenti: confronto con alcune produzioni pittoriche barocche; confronto con il testo inglese 

del sonetto n. 19 ("Famelico tempo") di W. Shakespeare e lettura della traduzione della lirica di G. 

Ungaretti.   

 

3 – IL SETTECENTO  

La cultura illuministica in Italia: la nuova concezione della cultura; il ruolo della rivista "Il Caffè"; 

l'importanza di Cesare Beccaria; la prospettiva utilitaristica e sociale nel trattato Dei delitti e delle 

pene; la struttura argomentativa di Beccaria. La questione del carcere per i debitori secondo Cosimo 

Amidei.  

Lettura e analisi dei seguenti brani da Dei delitti e delle pene di C. Beccaria: 

"Fine delle pene", cap. XII;  "Tortura e pena di morte", dal cap. XVI e XXVIII.  

Approfondimenti: lettura e analisi del brano "Il carcere dei debitori", dal Discorso filosofico-politico 

sopra la carcere de'debitori (attività di gruppo con approfondimento interdisciplinare).  

Carlo Goldoni e la riforma della commedia – Presentazione dell’autore; le fasi del teatro 

goldoniano e le opere più importanti; la riforma della commedia; maschera e carattere; la figura del 

mercante e il tema economico nelle commedie; la rappresentazione del popolo; le scelte linguistiche. 

La Bottega del caffè: lo spazio scenico e la coralità, personaggi e temi; il gioco d'azzardo nelle 

commedie goldoniane. La locandiera: i personaggi e la loro connotazione; la locanda come 

microcosmo sociale; la misoginia del Cavaliere come motore della vicenda; la complessità di 

Mirandolina. 

Lettura e analisi dei seguenti testi da La locandiera: 

L'autore a chi legge (introduzione); atto I, scene I, II, IV (on line); “Il cavaliere misogino”, atto II, 

scene I-II; “Una seduzione gastronomica”, atto II, scene IV e VIII-IX. 

Approfondimenti: visione di parte della commedia "La bottega del caffé" (regia di M. Scaparro); il 

gioco d'azzardo oggi: lettura di un'intervista al prof. M. Dotti. 

Giuseppe Parini e la poesia civile – Breve profilo biografico e contesto storico; funzione civile 

della poesia e ricerca stilistica; i temi delle Odi; caratteri del Giorno; la satira dell'aristocrazia; il 

ruolo del precettore; l’ironia. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

“Il giovin signore inizia la sua giornata” dal Mattino (vv. 92- 124); 

“La vergine cuccia” dal Mezzogiorno (vv. 497-556).  

 

4 – L’ETÀ NAPOLEONICA TRA NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO  
 

Neoclassicismo e Preromanticismo – Contrapposizione e complementarità delle due tendenze. La 

riscoperta dell'antichità classica; il contributo di J.J. Winckelmann e il bello ideale; le diverse funzioni 

dell’arte neoclassica; l'esempio di Vincenzo Monti. La sensibilità preromantica: nuovo senso della 

natura e primato dell'individualità; confronto con opere pittoriche di C. D. Friedrich; la poesia 

sepolcrale e ossianica in Inghilterra; i principi dello Sturm und Drang in Germania.  

La centralità di J. W. Goethe; genere, vicenda e temi dei Dolori del giovane Werther; il 

"wertherismo". 

Lettura e analisi del seguente brano: 

 "Il duplice volto della Natura", da I dolori del giovane Werther. 

Ugo Foscolo - La vicenda biografica e la personalità; il contesto storico; le principali opere; genere, 

vicenda e temi delle Ultime lettere di Jacopo Ortis; i sonetti; struttura e temi del carme Dei 

sepolcri; la visione materialistica e il ruolo sentimentale e civile dei sepolcri; la funzione eternatrice 

della poesia. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

"Esordio" e "La divina fanciulla", da Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

A Zacinto, Alla sera e In morte del fratello Giovanni, dai Sonetti;   

vv. 1-50, 91-103 e 151-195 dal carme Dei sepolcri  

 



 

5 - POESIA E FILOSOFIA IN GIACOMO LEOPARDI  

Gli elementi unificanti del Romanticismo. Il contesto storico; la visione organica della natura; il ruolo 

della fantasia nella poesia; il rinnovamento delle strutture formali.  

Giacomo Leopardi - I momenti fondamentali dell'esperienza biografica; la produzione in versi e in 

prosa; il rapporto tra poesia e filosofia; il rinnovamento delle forme poetiche; la canzone libera; la 

poetica dell'indefinito e la lingua dei Canti. Lo Zibaldone e le Operette morali: caratteri e temi. Il 

messaggio della Ginestra. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

"La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo” dallo Zibaldone;  

L'infinito, Alla luna, A Silvia e Il passero solitario, dai Canti; 

Dialogo di uno gnomo e di un folletto e Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, da 

Operette morali. 
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