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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE  4^  SEZ. E 

 

MATERIA:  ITALIANO 

 

PROF. VENIER MARIA 

 

CONTENUTI E 

TEMPI 

(MESI O ORE) 

 

Settembre- 

Ottobre 

 

G. Baldi, S. Giusso, M, Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, vol. 1, Dalle origini all’età comunale,, Paravia  

PETRARCA – RERUM VULGARIUM FRAGMENTA  

Introduzione all’opera e ai temi : la composizione del Canzoniere e i motivi 

“strutturali”del “tempo”, del “paesaggio”, discidium interiore;  metrica, 

lingua e stile. 

Voi ch’ ascoltate in rime sparse il suono  

Apollo, s'anchor vive il bel desio (CLASSROOM) 

Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

Solo e pensoso i più deserti campi  

Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, e l'anno (CLASSROOM) 
Padre del ciel dopo i perduti giorni 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

Chiare, fresche et dolci acque 

La vita fugge e non s’arresta un’ora 

Italia mia benché’l parlar sia indarno 

Pace non trovo, e non ho da far guerra 

Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena  

Critica, Enrico Fenzi, Petrarca   intellettuale europeo  

 Ottobre -

Novembre 

G. Baldi, S. Giusso, M, Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, vol. 2, L’Umanesimo , il Rinascimento e l’età della 

Controriforma, Paravia  

L’ETÀ DELL’UMANESIMO  

Gli studia humanitatis e la rifondazione del pensiero etico e politico.Le idee 

e la visione del mondo, pp. 15-20. Storia della lingua fenomeni letterari: il 

genere epistolare, la trattatistica, il dibattito sulla lingua, p 22-23; 26-27; 33. 

 Poggio Bracciolini 

Epistolae: Lettera a Guarino Veronese: la riscoperta dei classici, p.23. 

 Leon Battista Allberti  

dai Libri della Famiglia 

dal Prologo all’intero trattato, Fortuna vs Virtù (CLASSROOM) 

da Proemio al III Libro, La difesa del volgare (CLASSROOM) 

dal III Libro, Elogio della masserizia, p. 103 sgg. 

da Intercoenales, “Il sogno” (CLASSROOM)   

 Lorenzo Valla  

da De falso credita et ementita Constantini donatione 

La falsa donazione di Costantino: filologia e pensiero critico, p. 35 sgg. 

Introduzione agli Elegantiarum libri sex,  Lingua latina e civiltà 

(CLASSROOM)  

La seconda generazione  degli Umanisti: fondazione filosofica dell’homo 

faber e rifondazione classicista e neoplatonica  della tradizione lirica 

volgare 

 Giovanni Pico della Mirandola 

Da Oratio de hominis dignitate: La dignità dell’uomo, p. 43 sgg 

 Angelo Poliziano 

da Raccolta Aragonese:Epistola proemiale (CLASSROOM) 
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da Stanze per la giostra, 46-54. 

Luigi Pulci: Morgante, XVIII, 112-119. 

 Marsilio Ficino  

El libro dell'amore, OrationeII -CapitoloVI: Delle passioni d’amore 

(CLASSROOM)  

 Novembre 

Dicembre 
 NICCOLÒ MACHIAVELLI  

La vita: la politica e gli studi. Il Principe e i fondamenti metodologici del 

pensiero politico di Machiavelli  

 Lettera al Vettori 

 Il Principe (pp. 371-430): genesi, composizione, struttura e 

contenuti; la politica come scienza autonoma: l’analisi della realtà 

effettuale; la concezione naturalistica dell’uomo e l’imitazione 

degli esempi politici degli antichi; lo Stato e il Bene comune; Virtù 

e Fortuna; la lingua e lo stile.     

 La lettera dedicatoria: l’esperienza delle cose moderne e 

l’esperienza delle antique; Cap. I Quanti siano i generi di 

principati e in che modo s’acquistino; Cap. VI, Dei principati 

nuovi che s’acquistano con l’arme proprie virtuosamente;Cap. VII, 

De’ principati nuovi che s’acquistano con le armi altrui e con la 

fortuna;Cap. XV, Di quelle cose per le quali li uomini, e 

specialmente li principi, sono laudati o vituperati;Cap. XVIII, In 

che e’ principi abbino a mantenere la parola data;Cap. XXV, 

Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra 

resisterle;Cap. XXVI, Esortazione a pigliare l’Italia e liberarla 

dalle mani dei barbari  

 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: 

 Proemio, L’imitazione degli antichi  (e la debolezza della presente 

religione)  

 I,12, Di quanta importanza sia tenere conto della religione, e come 

l’Italia, per esserne mancata mediante la chiesa romana, è 

rovinata. 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: Il ruolo politico del “popolo” 

tra Repubblica  e Principato in Machiavelli 

Girolamo Savonarola  

 Trattato del governo  e del reggimento di Firenze 
Trattato I -  Capitolo terzio - Che il governo civile è ottimo in la città di 

Firenze.(CLASSROOM)  

Niccolò Machiavelli  

 Il Principe  
Cap. IX, Il principato civile   

 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: 

I, 4,  Che la disunione della Plebe e del Senato romano fece libera e 

potente quella republica 

I, 37 , Quali scandoli partorì in Roma la legge agraria  

I, 58,  La moltitudine è più savia e più costante che uno principe. 

II, 2 Con quali popoli i  romani ebbero a combattere, e come 

ostinatamente quegli difendevano la loro libertà 

 Istorie fiorentine, III; 3 , Il tumulto dei Ciompi  

Nadia Urbinati,Il sale della democrazia? E’ il conflitto tra élite e popolo 

(La repubblica 15/01/2019 (CLASROOM)  

Gennaio  FRANCESCO GUICCIARDINI 

 Ricordi (pp. 476- 494) genesi e caratteri dell’opera; un anti-trattato 

e una lezione di metodo nel segno della “discrezione” e del 

“particolare”-  Sulla Storia   (6; 76, 110, sulla Fortuna (30); sulla 

Chiesa (28) (CLASSROOM) 

 Storia d’Italia Libro  XVIII, Capitolo VIII, 1527, Il sacco di Roma 

(CLASSROOM) 

 Considerazioni intorno ai discorsi  del Machiavelli sopra la 

Prima Deca di Tito Livio, cap. XII, Di quanta importanza sia 

tenere conto della religione, e come la Italia, per esserne mancata 

mediante la Chiesa romana, è rovinata.(CLASSROOM) 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Marsilio_Ficino
https://it.wikisource.org/wiki/El_libro_dell%27amore
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Febbraio LA QUESTIONE DELLA LINGUA (pp. 139-140; p. 151; p. 156 sgg.) 

Introduzione storico-letteraria: Il Castiglione e la lingua dell’uso cortigiano; 

Machiavelli e la lingua parlata dal popolo fiorentino; Bembo: una soluzione 

platonica: la lingua scritta come forma eterna; l’Accademia della Crusca;  

 Niccolò Machiavelli - Discorso o dialogo intorno alla nostra 

lingua (1519), passi (CLASSROOM) 

 Baldassar Castiglione: (pp.156-161) Libro del Cortegiano (1528): 

Introduzione a Michele De Silva   (CLASSROOM); Libro I, cap. 

XXVI. 

 Pietro Bembo, Prose della volgar lingua (1525): L. I CAP. XVI; 

XVIII (CLASSROOM) 

Il contadino alla guerra : punto di vista dal basso ed espressione  linguistica 

nel segno dell’anticlassicismo, dello “snaturale”:  

Angelo Beolco detto il Ruzante 

 Parlamento del Ruzante che iera vegnù de campo 

nell’interpretazione di Dario Fo recita il Parlamento di Ruzante (VIDEO) 

Febbraio -Marzo IL POEMA CAVALLERESCO NEL TEMPO DELLE  CORTI E 

DELLE GUERRE D’ITALIA 

MATTEO MARIA BOIARDO, p. 80 sgg. 

 Orlando innamorato - il cavaliere dei valori dell’Umanesimo 

Il duello di Orlando e Agricane, pp. 91-97 

LUDOVICO ARIOSTO. p. 226 sgg. 

La vita: la libertà di un poeta cortigiano; la cultura rinascimentale    

 Satira I, vv. 85-123; 139-171: La condizione subalterna 

dell’intellettuale cortigiano, p. 235 sgg.  

 Orlando Furioso (pp.243-257): 

La materia del poema; l’ottava; l’organizzazione di un intreccio 

romanzesco: il motivo dell’inchiesta; organizzazione dello spazio: labirinto 

e ordine; narrazione polifonica; ironia e abbassamento comico; struttura 

narrativa e visione del mondo: una visione prospettica del reale; una 

concezione dell’uomo tra ragione e passioni; l’adozione della lingua del 

Bembo 

TESTI: Canto I, 1-4: Proemio,  Le donne, i cavallier, l’arme e gli 

amori;Canto I  5-81 Un microcosmo del poema: il Canto I 

(integrale);Canto VII, 9-23,  La maga Alcina: Canti IX, XI, la condanna 

delle armi da fuoco; Canto XII, 1-20; 26-42; 51-62: Il palazzo incantato di 

Atlante; Canto XV, (13-27, intorno alla scoperta dell’America 

(CLASSROOM); Canto XXIII e XXIV, 100-136; XXIV, 1-14,   La follia 

d’Orlando; Canto XXXIV (70-87) Astolfo sulla luna e poesia e potere; 

Canto XXXV(1-2; 20-31)  L’ambigua  verità della poesia (CLASSROOM).  

Prospettive critiche, Sergio Zatti, Apertura romanzesca o chiusura epica nel 

racconto del Furioso, p.320 sgg; Luca Ronconi  : Orlando Furioso a teatro 

(indicazione  di visione domestica) 

Aprile  Dalla Riforma alla Controriforma : le istituzioni culturali; le tendenze 

culturali e la visione del mondo (pp.516-520)    

TORQUATO TASSO  (p. 552 sgg)  

Vita: un poeta malinconico nell’età della Controriforma; tra critica e 

conformismo, ragione e follia.   

 Rime, La canzone al Metauro,  p, 561; Qual rugiada o qual 

pianto, p. 560 

 Aminta; Atto I, coro, S’ei piace ei lice, p. 567;Atto II, Scena I, il 

monologo dl Satiro, Il secol d’oro è questo, /poiché sol vince l’oro 

e regna l’oro (CLASSROOM) 

 Discorsi sopra l’arte poetica (DRIVE) 

Passi dal Discorso I,  la materia come fictio  tra Storia e Verisimile  

Passi dal Discorso II, tra romanzo ed epopea, il molteplice nell’unità 

 Gerusalemme Liberata (pp. 572- 586) 

Genesi e composizione; le scelte di poetica: il genere tra romanzo e poema 

epico: l’argomento tra  unità e varietà di azione, di luogo, di tempo: 

l’organizzazione della materia e l’intreccio del poema;  la lingua e lo stile: 

parlar disgiunto e sublime; gli intenti del poema: l’opposizione tra visione 

rinascimentale e visione controriformistica..       

TESTI: Canto I, ottave 1- 5 Proemio;  Canto  VII, 1-22, La parentesi 

idillica di Erminia; Canto XII, 50-71  La morte di Clorinda; Canto XIII,  

17-46 La selva incantata:  Tancredi nella selva incantata;Canto XVI, 1-2; 



8-35, Il giardino di Armida  

Prospettiva critica, Lanfranco Caretti sul rapporto tra il letterato e la corte 

in Tasso e nell’Ariosto (CLASSROOM)  

Maggio G. Baldi, S. Giusso, M, Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei 

Dal Barocco all’Illuminismo, vol.3, Paravia 

L’ETÀ DEL BAROCCO:  

La cultura scientifica e l’immaginario barocco (p. 11 sgg.): la verità 

dominio della scienza, la fantasia dominio della poesia; le scoperte 

scientifiche e la poetica della “meraviglia”:  sensate esperienze e 

matematiche dimostrazioni vs l’enfatizzazione delle sensate esperienze 

attraverso il cannocchiale delle metafore e della fantasia poetica;  il 

superamento del principio dell’arte come imitazione  

GALILEO GALILEI (p. 180 sgg.) 

 Continuità e rottura con la cultura rinascimentale:conoscenza 

effettuale della realtà, esperienza e matematica pg.208-209) 

TESTI : passi in CLASSROOM dalla Prima e dalla Seconda giornata del 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 Il Saggiatore, La favola dei suoni, p.204 sgg  

GIOVAN BATTISTA MARINO  

 Adone: notizie essenziali sull’opera, p. 58.  

Canto e morte dell’usignolo, ottave 34, 37-43; 49-55, pp. 62-66  

 L’ETÀ DELLA RAGIONE E DELL’ILLUMINISMO 

 Le humanae litterae e la Poesia nella prospettiva della scienza 

storica e dell’agire sociale: fondatrici di civiltà e utili alla pubblica 

felicità: il sapere delle Accademie  e il bene pubblico in Ludovico 

Antonio Muratori; la scienza della Storia di Giambattista Vico. 

(sppunti e pp. 249-250)  

Paolo Sarpi,  

 Istoria del Concilio Tridentino, Libro I, cap.I, L’Iliade del secol 

nostro  p. 113 

Ludovico Antonio Muratori 

 Primi disegni della repubblica letteraria d’Italia, Per una 

“repubblica dei letterati (pp.286-287) 

 Prefazione a Annali d’Italia dal principio dell’era volgare fino 

all’anno 1750 – 1744-1749 – passi (CLASSROOM)  

Giambattista Vico,  

 La Scienza Nuova, Degnità X, XX, XXXVI, , LIII, pp. 290-292 

 Giugno GIUSEPPE PARINI  

La vita: il precettore; l’intellettuale al servizio dello Stato riformatore; la 

delusione della Rivoluzione francese (pp. 488-490); Le posizioni verso la 

nobiltà (p. 492) La critica alla letteratura utilitaristica (p.493) Le odi 

illuministiche (p. 495) Le novità formali di ispirazione sensistica (p. 497) 

L’eredità classica (p. 498);  

Discorso sulla poesia, passi (CLASSROOM)  

Le Odi  

 La salubrità dell’aria (p.499-506) 

Il Giorno L’ambiguità verso il mondo nobiliare ; Le scelte stilistiche, pp. 

514-515)   

 Il mezzogiorno, La favola del Piacere, pp. 529-532) 

Tutto l’anno  DANTE ALIGHIERI - DIVINA COMMEDIA  

 Purgatorio  
Canto I, Catone: ricerca della libertà e rispetto delle leggi divine  

Canto II, Casella: l’incontro con l’incanto della poesia    

Canto III, Manfredi e il mistero della misericordia divina 

Canto V, Morti di morte violenta e lacerazioni politiche  

Canto VI, Sordello e l’apostrofe all’Italia 

Canto X, Il contrappasso come pedagogia della salvezza  

Canto XI, Oderisi da Gubbio e le declinazioni della superbia  

Canto XIV (81-87, 103-112), 

Canto XV, Il detto dell’invidioso Guido del Duca e la spiegazione virgiliana 

sulla natura dell’Amore (vv. 40-78)  

Canto XVI, L’iracondo Marco Lombardo e il libero arbitrio (vv. 46- 96) 

Canto XVII, L’amore e l’articolazione del Purgatorio (vv. 88-105)  

Canto XVIII, La natura d’Amore, (vv. 13-45; vv. 61-75) 



Letture domestiche - analisi e discussione in classe  

Graham Greene, Il fattore umano  

Natalia Ginzburg, Lessico Famigliare (in alternativa Emilio Lussu, Un anno 

sull’altipiano 

Giorgio Bassani, Cinque storie ferraresi  

SCRITTURA  

 Analisi del testo nei suoi  tre punti: comprensione (sintesi e 

parafrasi); analisi stilistico-retorica ed interpretazione; 

approfondimento storico letterario 

 Analisi,  commenti e riflessioni sui libri assegnati come lettura 

domestica  

 Sintesi e analisi di articolo di giornale e sviluppo argomentativo. 

STRUMENTI 

 G. Baldi, S. Giusso, M, Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol.1,  2, 3 Paravia  

 Divina Commedia,  Purgatorio, a cura di Bosco-Reggio 

  Opere di narrativa e articoli di giornale. Utilizzo degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 

Bergamo, 4/6/2022   La  docente: Maria Venier  

I rappresentanti degli studenti: Anna Milesi, Chiara Gazzola 

 

 

 

 

 


