
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno scolastico: 2021/2022 Classe: 4C 

Docente: Pierpaola Pace 

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia, 2012, voll. 1 e 2                         

Vol. 1 

L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie.  

NICCOLÒ MACHIAVELLI 

La vita, le opere, la poetica, l’ideologia. L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe. 

Testi: 

-      l’”Esperienza delle cose moderne” e la “Lezione delle antique” da Il Principe (dedica) 

-     Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino 

-     I principati nuovi che si acquistano con le armi proprie e con la virtù 

-     I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la fortuna 

 

   FRANCESCO GUICCIARDINI 

    La vita, le opere, la poetica, l’ideologia.     

   Testi: 

    - L’individuo e la storia  dai  Ricordi   

    - Gli imprevisti del caso    

   - L’Italia alla fine del Quattrocento dalla Storia d’Italia cap. I 

Vol. 2 

                                                L’ETÀ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee.  Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie. 

GALILEO GALILEI 

La vita, l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano, le opere.  

Testi: 

- Lettera a Benedetto Castelli (21 dicembre 1613) (dalle Lettere) 

- La favola dei suoni dal Saggiatore 

- Il grande libro dell’universo   

- Contro l’ipse dixit   dal Dialogo opra i due massimi sistemi del mondo (Seconda giornata) 

- Disperazione di Simplicio 



L’ETÀ DELLA RAGIONE 

 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

 Genere: la trattatistica e la prosa di pensiero 

 LUDOVICO ANTONIO MURATORI 

La vita e l’indagine storiografica.           

 Testo: 

- Gli untori: quali prove della loro esistenza? Da Il governo della peste e delle maniere di guardarsene, libro I    

 

L’ILLUMINISMO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie. L’Illuminismo in Italia. 

Testi: 

- Cesare Beccaria, Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo “illuminato” 

dello Stato da Dei delitti e delle pene, capp. XII e XXVIII) 

- Pietro Verri, «Che cos’è questo “Caffè”?» dal Caffè 

 

CARLO GOLDONI 

La vita, le opere, la poetica, l’ideologia.  

Testi: 

-    «Mondo» e «Teatro» nella poetica di Goldoni (dalla Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle 

commedie) 

- La locandiera 

 

GIUSEPPE PARINI 

La vita, le opere, la poetica, l’ideologia.  

Testi: 

- Il «giovin signore» inizia la sua giornata  dal Mattino, vv. 1-124 

- La «vergine cuccia»  dal Mezzogiorno, vv. 497-556 

 

VITTORIO ALFIERI 

La vita, le opere, la poetica, l’ideologia. 

Testi: 

- Vivere e morire sotto la tirannide da Della tirannide, libro III, capp. III e IV 



 

L’ETÀ NAPOLEONICA 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie. 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 

 

UGO FOSCOLO 

La vita, le opere, la poetica, l’ideologia.  

Testi: 

- «Il sacrificio della patria nostra è consumato» dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Il colloquio con Parini: la delusione storica  

- In morte del fratello Giovanni dai Sonetti 

- Alla sera  

- A Zacinto  

- Dei sepolcri (vv. 1-61)  

  

  

  

 




