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Classe: 4^ RIM        Docente: V. Aretini  

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019   
➢ Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità della Letteratura, Pearson, Paravia  

- Dalle origini all’età della Controriforma, vol.1^ 
- Dal Barocco al Romanticismo, vol. 2^ 

➢ Appunti scritti (a cura del docente) e materiale integrativo (brani non compresi nel testo) in fotocopia 

PRIMO MODULO 
IL PANORAMA ARTSTICO-LETTERARIO TRA CINQUECENTO E SEICENTO 

(di raccordo con la programmazione del terzo anno) 

Contenuti Strumenti di apprendimento 

01 L’età della Controriforma  

• La rivoluzione culturale in nome dell’ideologia  cattolica 

(Concilio di Trento) 

• Cultura, intesa come via di salvezza, che deve penetrare in tutti 

gli strati sociali 

• Attività umana che ha un’origine culturale e un fine religioso 

• Arte intesa come grande impresa sociale: rappresentazione 

artistica con  lo scopo di   impressionare, commuovere e 

persuadere (eclettismo) 

• Manierismo formale: rivolta contro la serenità rinascimentale 

classicheggiante 

• Alle origini del significato peggiorativo del termine barocco 

Approfondimento tematico:  le tre unità aristoteliche. La 

riscoperta cinquecentesca della Poetica di Aristotele: le regole per il 

genere tragico fondate sulle tre unità di azione , di tempo e di spazio 

(primo libro). Le  unità aristoteliche canone di perfezione della 

tragedia classica fino alla ribellione romantica in nome della libertà del 

genio creativo.  L'opposizione ai classici del modello di tragedia 

shakespeariano. 

 

Libro di testo, vol.1^ 

 Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

 

02 Il Barocco letterario  

• Concetto di letteratura edificante, quale struttura portante del 

verosimile meraviglioso e sacra celebrazione del cattolicesimo 

• Manierismo linguistico: gusto della bellezza sensuale spinto 

fino alla raffinatezza, da intendersi come  strumento di cui si 

serve la Controriforma per creare una mistica dei sensi 

• Eclettismo: volontà di sorprendere ed esprimere  innaturale, 

senso di colpa, angoscia della morte, evasioni voluttuose 

• La crisi del petrarchismo e la nascita della poesia dialettale e 

della prosa scientifica 

• Metamorfosi stilistica: triade Tasso, Cervantes, Shakespeare, 

inquietante esperienza individuale e soggettiva 

• Le caratteristiche della lirica nel Seicento: abbandono del 

manierismo formale,  anticlassicismo e assenza di regole, 

prevalenza dello strano e del bizzarro, ricerca di effetti 

meravigliosi, linguaggio immaginoso e pirotecnico, ampio 

ricorso alle figure retoriche 

Libro di testo, vol.2^ 

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 
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03 Torquato Tasso, un grande poeta della Controriforma 

• Biografia e opere 

• Introversismo e ambiguità:  la modernità di un grande  artista 

dilaniato dai dubbi e dal senso di colpa, che i  tanti contrasti 

irrisolti e le tensioni   epocali      rendono  al tempo stesso  

edonista e penitente, sadico e nevrotico 

• La produzione letteraria ambivalente: languore lirico con 

nostalgia aulica e  polo narrativo e provocatorio 

• La poesia tassiana: sintesi della tradizione con virata verso 

l’interiorità, sentimento lirico portato agli estremi, raffinatezza.  

• La creazione del poema epico religioso: materia trattata 

medievale, modo di trattazione che deriva dallo spirito moderno  

• La Gerusalemme liberata: il contenuto narrativo, i temi 

portanti, il sistema dei  personaggi 

• Il linguaggio tradizionale, le coordinate strutturali dell’Ariosto 

e del Boiardo, la forte letterarietà, l’ambiguità dell’opera 

• La fortuna del poema 

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.1^ 

Lettura, parafrasi scritta, commento e 

analisi   testuale:. 

-Vecchio ed alato dio, nato col sole, da 

Rime d’occasione o d’encomio, III, 

687. 1579-81 (in fotocopia) 
-Veggio in cielo scintillar le stelle..., da 

Rime d'amore per Lucrezia Bendidio, 1561-

62 (in fotocopia). 

-Un'ape esser vorrei, ibidem (in fotocopia),   

 -Protasi, ottave 1-5, Gerusalemme 

liberata, Libro di testo, vol.1^, pp.966-

968 

-Il duello tra Tancredi e Clorinda, ottave 

50-69, Canto XII,   Gerusalemme 

liberata, Libro di testo, vol.1^, pp.977-

981 

04 William Shakespeare e la lirica barocca in Inghilterra  

• Biografia  e opere 

• Il poeta, perfetto conoscitore del manierismo formale, che 

sfrutta le libertà compositive e le varietà di tono della lirica 

seicentesca per un poetare con assoluto disinteresse per le 

norme e le regole classiche 

• Il sonetto shakespeariano: una trasformazione all’interno 

delle convenzioni linguistiche e tematiche di derivazione 

petrarchesca 

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.2^ 

 Lettura, parafrasi, commento e analisi 

testuale: 

-Devouring time,  W. Shakespeare, 

Sonetti,19,  1609, (fotocopia con testo a 

fronte in lingua originale inglese) 

05 Miguel de Cervantes   Saavedra e la   nascita del 

romanzo moderno in Spagna 

• Biografia e opere 

• La  satira del romanzo cavalleresco: l’intuizione geniale di 

rappresentare l’ideale cavalleresco in un mondo del tutto 

mutato dal tempo in cui la cavalleria aveva un senso 

• La capacità di cogliere l’alienazione moderna opponendo  

l’eroe ad una realtà che non ha più alcun rapporto con ciò 

che vive, invece, nella sua immaginazione 

• Le suggestioni del romanzo picaresco nato nella Spagna di 

Carlo V e Filippo II : la satira di costume e la descrizione 

realistica 

• Il superamento del romanzo picaresco: l’eroe ha come 

scudiero un contadino in cui si combinano  realistico buon 

senso e  fiducia cieca nelle idee del padrone 

• Il Don Chisciotte, simbolo vivo del popolo spagnolo, che 

tende a crearsi illusioni nobili e splendide e che, a contatto 

con il realismo, giunge alla consapevolezza della vanità della 

vita umana  

 

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.2^ 
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SECONDO MODULO 

L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO  
 

Contenuti  Strumenti di apprendimento 

01 La cultura europea nell’età dei Lumi 

• Le coordinate storico-politiche e culturali dell’Europa  nel 

Settecento  

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.2^ 

05 La letteratura scientifica tra '500 e '600: la nascita della 

scienza moderna 

• L’intellettuale e la scienza: il dibattito sul rapporto fra 

scienza e fede 

• Galileo Galilei e il volgare nella  diffusione del sapere 

scientifico: il contributo dello scienziato pisano alla 

costruzione del linguaggio scientifico 

• Galileo e  il  rifiuto di ogni forma sistematica di scrittura. I 

generi letterari in funzione delle esigenze dello scrittore:  

-il "trattato",  idoneo alle esigenze didattiche e applicative. 

-il “dialogo”, idoneo al dibattito scientifico perché ammette 

l'introduzione  di un personaggio "curioso", portatore di dubbi e 

di ipotesi da avvalorare o confutare 

• Galileo protagonista della fondazione del metodo scientifico 

• Da Galileo a Cartesio: il razionalismo alla base di ogni campo 

del sapere 

Approfondimento tematico: le influenze del pensiero 

filosofico moderno nella teoria assolutistica di Hobbes e nel 

liberalismo di Locke. Razionalismo, empirismo e filosofia della 

scienza: il metodo sperimentale e l’approccio metodologico. La 

filosofia kantiana e la centralità del soggetto pensante nel 

processo conoscitivo 

 

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Manuale di Storia, vol.1^ 

Lettura, comprensione, commento e 

analisi  brano: 

-Relazione di Galileo intorno 

all'esperimento sul moto accelerato, da 

Discorsi e dimostrazioni matematiche 

intorno a due nuove scienze, Leida,1638 

(in fotocopia) 

 

 

06 Giacomo Leopardi: uno spirito lucido frutto del pensiero 

razionale (in preparazione allo spettacolo teatrale “Le operette 

morali, Teatro Puccini,  23/01/19)  

• Biografia ed opere dell’autore 

• Il pessimismo esistenziale frutto dell’infelicità fisica  e 

psicologica che lo avvicinano al temperamento romantico  

• L’evoluzione del pensiero leopardiano: l’incontro con i grandi 

filosofi del suo tempo ( Kant, Schopenhauer, Kierkegaard) 

• Il rifiuto dell’ideologia positivista e l’anticipazione del 

moderno concetto di alienazione 

• Le tre fasi della produzione artistica leopardiana: 

- l’iniziale avvicinamento alle tematiche romantiche 

- dal tema del dolore inconsapevole al tema del dolore 

consapevole: la riflessione sul dolore come condizione 

stessa della vita, che lo porta alla solitudine e 

all’estraneazione 

- La non rassegnazione dell’Uomo: la finale proposta di 

un patto di solidarietà umana di fronte alle irrimediabili 

avversità dell’esistenza 

• Razionalismo irriducibile ed ironia: i ventiquattro componimenti 

in prosa, divisi tra dialoghi e novelle, raccolti nelle Operette morali 

scritte tra il 1824 ed il 1832 
(di raccordo con il programma del monoennio) 

 

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.2^ 

Lettura, comprensione, commento e 

analisi  testuale: 

-Dialogo di un folletto e di uno gnomo, 

da Leopardi, Operette morali, 7 (in 

fotocopia) 

-Dialogo di un venditore d’almanacchi e 

di un passeggero, ibidem, 23, Libro di 

testo, pp.1061-1062  
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• Il rinnovamento della società europea: l’idea del progresso che 

penetra nel tessuto sociale 

• La visione oggettiva della realtà e le aspirazioni dell’uomo a 

vivere   secondo Ragione  (teoria) 

• Gli artisti e l’estetica di modello secondo Ragione 

• La critica dei costumi e il Teatro: Pierre Corneille, Jean Racine e 

Jean Baptiste Poquelin, detto Molière 

• La lingua letteraria modellata sulle lingue antiche, ma con nuovo 

spirito di ordine e di critica finalizzato alla chiarezza delle scelte 

• Il poetare codificato e classificato: il significato esatto delle 

parole, il valore preciso dei rapporti sintattici, le regole per la 

struttura del verso poetico (numero delle sillabe, cesura e 

enjambement )  

• William Blake e la ricostruzione della perduta unità di parole e 

immagini  

Lettura lirica in lingua originale e 

nella traduzione italiana: 

-“The Tyger", William Blake, 

(fotocopia con testo a fronte in 

lingua originale inglese) 

 

02 La Francia e il movimento delle idee  

• Il Settecento in Francia. gli indizi di rinnovamento della società 

• La fine dell’assolutismo monarchico  e il prevalere della città sulla 

corte: il rilassamento dei costumi 

• I salotti parigini: imposizione del gusto e dell’attività letteraria, 

frivolezza e disinvoltura che s’insinuano nell’estrema eleganza 

delle forme dell’arte 

• La nuova indipendenza dei letterati: il vivere della penna e la 

vendita delle opere ad un pubblico sempre più vasto 

• I periodici e le botteghe di caffè: le prime forme di   giornalismo 

moderno 

• Sviluppo del movimento filosofico di propaganda e 

volgarizzazione delle idee, espresse in forma chiara, 

universalmente comprensibile e attiva 

• Il rifiuto di ogni religione rivelata e di ogni metafisica, ostacoli 

opposti agli uomini nel loro vivere secondo Ragione: un colpo 

mortale ai fondamenti politici e religiosi della società antica  

• La letteratura nell'età dei Lumi: 
-Denis Diderot e la democratizzazione del sapere: cenni biografici 

-Francois-Marie Arouet, detto Voltaire e la tolleranza come 

fondamento di ogni libertà: cenni biografici 

• Il superamento dell’Illuminismo: Jean-Jaques Rousseau 

precursore del pensiero romantico. La “convivenza” di Ragione e 

sentimento 

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.2^ 

Lettura, comprensione, commento 

critico e analisi brani antologici:  

-Conclusione”, da Voltaire, Candido,  

XXX,     1759, pp.  314-318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Eclettismo, da Diderot, 

Encyclopèdie, 1751-1772, pp.310-

311 

Lettura, comprensione, commento 

critico e analisi brano antologico:  

 -"Il primo che, cinto un terreno, 

affermò -questo è mio", da Jean-

Jacques Rousseau, Discorso 

sull'origine e il fondamento della 

disuguaglianza tra gli uomini, 

parte II, 1755,  pp.323-326  

 

03 La narrativa in Inghilterra e la nascita del romanzo di 

formazione 

• Daniel Defoe e il Robinson Crosue, prototipo del romanzo 

borghese  

• Walter Scott, il padre del romanzo storico: l’Ivanhoe e l’originale 

ricostruzione del Medioevo inglese 

 
 

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.2^ 

 Lettura, comprensione, commento 

critico e analisi testuale brani 

antologici: 

-Come salvai la pelle, da Defoe,  

Robinson Crusoe, 1719, pp.302-305 

-Un tópos del romanzo storico: il 

torneo, da Scott, Ivanhoe, XII, 

pp.769-772 
 

04 L’Illuminismo in Italia 

• Il quadro storico e il contesto socio-culturale 

 Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.2^ 
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• La saggistica impegnata: la Scienza nova  dello scrittore e 

filosofo napoletano G.B. Vico  

• Gli intenti di educazione civile e morale: le Odi e  il poema 

didascalico satirico il Giorno del poeta lombardo G.Parini  

• L’odio contro la tirannia e l’amore per la libertà: le tragedie 

eroiche  del nobile piemontese V.Alfieri 

• La modernità dell’illuminismo lombardo:l’impegno civile nelle 

opere di Cesare Beccaria  

• Carlo Goldoni e il teatro illuminista borghese: 

- Biografia dell’autore 

- I caratteri basilari del genere commedia: i segni di stanchezza di 

un genere ormai stereotipato 

- L’affermazione del teatro illuminista e borghese: la nuova idea 

di teatro comico, fatto non soltanto per divertire,  ma anche per 

educare e far riflettere il pubblico sulla condizione umana  

- La riforma goldoniana: un segnale di rinnovamento  

nell’asfittico e frammentato panorama culturale italiano  

- L’attenzione realistica alla vita quotidiana e la  complessità dei 

personaggi: il Conte, il Marchese e il Cavaliere  nell’opera “La 

Locandiera” del 1753  

- La lingua goldoniana: la scelta consapevole del dialetto, quale 

strumento privilegiato di realismo  

- Lo stile livellato sulle modalità tipiche del parlato: pensieri 

brevi, paratassi, ricorso al linguaggio della gesticolazione scritta 

 

Lettura, comprensione, commento e 

analisi brano antologico: 

-Contro la tortura e la pena di 

morte, da Beccaria, Dei delitti e delle 

pene, capp. XII e XXVIII, pp.331-

335 

 

Lettura, comprensione, commento 

critico e analisi testuale e sintesi del 

contenuto brano antologico: 

-I due gran libri del commediografo: 

il Mondo e il teatro, Prefazione 

alla prima edizione delle 

commedie, C.Goldoni, 1750, 

pp.370-371 

Lettura, comprensione, commento 

critico e analisi testuale scene tratte 

dalla commedia La locandiera di 

C.Godoni : 

- scene I, II,III,IV,V, Atto primo, 

libro di testo, vol.2^, pp.378-383 

 

 

05 Alessandro Manzoni e l’emotività controllata dalla Ragione 

• Biografia ed opere 

• La formazione illuministica e lo spirito romantico: le  prime opere  

in versi 

• La conversione religiosa del 1810 e il superamento del 

materialismo meccanicistico 

• Letteratura edificante e concetto di “provvida sventura” che 

rafforza il vero storico in senso cristiano: il definitivo 

allontanamento dalla visione disperata dei romantici. 

• Il romanzo storico I promessi sposi: la funzione pedagogica, la 

struttura dell’opera e il diverso sistema dei personaggi 

• L’introduzione degli “umili” nell’arte: l’idea del candore del 

popolo contrapposto alla corruzione delle classi dominanti per 

superare la paura della folla   

• Il modello narrativo manzoniano: scrittore onnisciente e  

narrazione realistica. Il problema irrisolto di congiungere mimesi 

e diegesi  

  

Appunti  a cura del docente in forma 

scritta 

Libro di testo, vol.2^ 

Lettura, comprensione, commento e 

analisi testuale brani relativi a: 

-Il tumulto di San Martino, da 

Manzoni, I promessi sposi, 1840-42, 

capp.XII e XIII (testo libero) 
 

TERZO MODULO  
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO  

 
Contenuti  Strumenti di apprendimento 

01 La grande rivolta del sentimento  

• I caratteri fondamentali del movimento.  Origine, linee fondamentali 

e sviluppi 

• La rivolta  contro gli eccessi del razionalismo che soffoca il genio 

creativo 

 Appunti  a cura del docente in 

forma scritta 

Libro di testo, vol. 2^ 
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• Il  rifiuto del gusto classico predominante, l’amore per la poesia 

popolare e per il genio shakespeariano libero da ogni regola, la 

rivalutazione del Medioevo  

• Delusione politica e  nuova ottica di percepire il mondo: la visione 

soggettiva  a fronte di una realtà “vile” 

• La frattura insanabile tra artista e società: estraneità alla vita moderna 

e rifugio nella malinconia, nel lirismo e nel solitario orgoglio  

• La poesia liberata del Romanticismo: legami sintattici semplici, 

tecnicismo tematico, fonico e semantico, nuovo uso di rima, 

versificazione e strofe, massiccio ricorso alle figure retoriche usate 

strategicamente, realizzazione di “effetti speciali” (metrico-ritmico e 

sonoro legato al verso)  

02 Ugo Foscolo e l’inquietudine esistenziale 

• Biografia e opere  

• Il contesto socio-culturale italiano nella prospettiva storica del primo 

Ottocento europeo: il pensiero poetante tra residui d’Illuminismo e 

sensibilità nuova 

• Il rinnovamento dei contenuti: il tema del rimpianto e mito della terra 

d’origine 

• Il tema della morte e l’analogia tra sera e morte: la delusione  

dell’animo e il “reo” tempo  

• L’uso “disarmonico” della lingua nella poesia “liberata” del 

Romanticismo 

• Dalla delusione alla disperazione: l’ardore romantico e il 

soggettivismo individualista e vittimista (gli influssi di Goethe) 

• Il romanzo epistolare Le ultime lettere di Jacopo Ortis e l’influsso di 

Rousseau nella struttura per sequenze di lettere intime 

• La trama, un misto di realtà e finzione letteraria 

• Il culto del sentimento, il tema dell’amore, il tema politico e il tema 

esistenziale, il  tema del suicidio e della morte intesa non come fine 

di tutto, ma  come passaggio 

• Lo stile innovativo, coinciso e figurativo, dell’ultima edizione del 

romanzo, prototipo del romanzo esistenziale moderno 

 Appunti  a cura del docente in 

forma scritta 

Libro di testo, vol.2^ 

Lettura, parafrasi scritta, 

commento e analisi morfo-

sintattica e stilistica liriche 

antologiche: 

- A Zacinto, da Poesie, IX, 1802-

03, pp.630-631 

- Alla sera, da Poesie, I, 1802-03, 

pp. 626-627 

 

 

 

 

 

 

 

LA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI IL DOCENTE 
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Firenze,  lì 24/05/2019 


