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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  4  SEZ. F 

 
MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana  

 
PROF.SSA MARIA ARCANGELA NARDONE 

 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

 
- Introduzione al Purgatorio di Dante Alighieri 
- lettura  parafrasi analisi e approfondimento del canto I 
del Purgatorio 
- introduzione al saggio breve 
- lettura guidata di un esempio di saggio breve  
-  introduzione alla letteratura del „400   
-  introduzione all‟umanesimo cortigiano e civile;  
- Lorenzo Valla  
- “la falsa donazione di Costantino”  
-  Lorenzo de Medici 
 - “Trionfo di Bacco e Arianna”  
- Puntualizzazioni sul  saggio breve  

 
Ottobre 

 

- lettura e parafrasi del canto III del Purgatorio  
- precisazioni sul saggio breve;  
-Matteo Maria Boiardo, Leon Battista Alberti e Leonardo 
da Vinci  
-  “Elogio alla masserizia”;  
- “Osservazioni e pensieri” 
-  La corte e l‟intellettuale cortigiano;  
- Baldesar Castiglione  
-  “La corte di Urbino” 
- Gli intellettuali rinascimentali 
-Michelangelo Buonarroti 
-introduzione ad Ariosto: vita e opere 
-La condizione subalterna dell‟intellettuale cortigiano 
-Orlando furioso (caratteri generali) 
-  struttura e contenuto dell‟ Orlando furioso 
 - Proemio  
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Novembre 

 
 

;  
- il canto I   
- Cloridano e Medoro 
-La follia di Orlando  
-Astolfo sulla Luna 
-Ariosto e Calvino 
- educazione civica: Pia de Tolomei ,l‟istituto del 
matrimonio 
-educazione civica: il matrimonio in Italia 
- lettura parafrasi e analisi  del canto V del  Purgatorio di 
Dante 

 
Dicembre 

 

-Come si fa un‟analisi del testo 

 
Gennaio 

 

- parafrasi analisi  e commento del canto VI del 
Purgatorio di Dante 
- la questione dottrinale del canto VI del Purgatorio di 
Dante 
 - lettura critica di Umberto Bosco al canto VI del 
Purgatorio di Dante;  
-la  tipologia c  
- pareri critici di Sapegno e Roncaglia sul canto VI del 
Purgatorio di Dante 
 -Esercitazioni su saggio breve e analisi del testo 

 
Febbraio  

 

-  Machiavelli 
-  Il Principe (caratteri generali ) 
-Machiavelli: pensiero politico, lingua  stile e  struttura 
de Il Principe 
 -la dedica 
- capitolo  I   
-capitolo   VI   
-  Machiavelli: approfondimento della tematica del 
principio di emulazione degli antichi 
 - Machiavelli: lettura del XV capitolo con commento;  
-  Francesco Guicciardini; analisi tematica e stilistica de 
I Ricordi 
 - Guicciardini: pensiero politico e analisi de Storia 
d’Italia 
 - Guicciardini e Machiavelli a confronto  
- La Controriforma 

 
Marzo  

 

-  Giordano Bruno 
 - Eroici Furori 
 - Torquato Tasso 
 -   La Gerusalemme Liberata (caratteri generali) 
-  Struttura, contenuti e tematiche  
 -L’Aminta con lettura del brano “S‟ei piace, ei lice”  
- La questione dell‟età dell‟oro e il rimpianto del 
Rinascimento in Tasso 
 -Il coro   
- lettura  analisi  e commento del Proemio  
- lettura  analisi   e commento della “Selva Incantata” 
  - lettura e parafrasi e commento del canto XI del 
Purgatorio di Dante 



 
Aprile 

 

-introduzione al 600 letterario;  
-Paolo Sarpi: vita e opere; analisi della Istoria del 
Concilio Tridentino  
-Galileo Galilei,  Dialogo sopra i due massimi sistemi 
 - introduzione al 700 letterario ed alla cultura 
illuministica: la questione della lingua,  l‟enciclopedismo 
 -  Diderot e D‟Alembert;  
- la nascita del giornalismo 
 - introduzione generale a Carlo Goldoni e Giuseppe 
Parini; 
- introduzione generale a Il Giorno”di Parini con lettura 
del brano  “Il giovin signore inizia la sua giornata” 
-  Vittorio Alfieri: vita e opere 
-“Vivere e morire sotto la tirannide”  

 
Maggio  

 

 -Il  titanismo in Alfieri e il suo rapporto con la storia 
-Lettura ,analisi e  commento del canto XXIV del 
Purgatorio di Dante 
 - introduzione al Preromanticismo 
-Lo Sturm und Drang;  
 Johann Joachim Winckelmann, 
- Rousseau, Goethe e  il romanzo epistolare 
- La statua di Apollo di Winckelmann  
- L'Illuminismo secondo Immanuel Kant  
 - introduzione a Ugo Foscolo e Antonio Canova: analisi 
delle Tre Grazie e del sepolcro di Maria Teresa d‟Austria 
 - vita di Ugo Foscolo; introduzione all'opera Le ultime 
lettere di Jacopo Ortis  
-"Il sacrificio della patria nostra è consumato",  
"Il colloquio con Parini: la delusione storica",  
- "La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura"  
 - Foscolo: commento ai brani tratti dalle Le Ultime 
lettere di Jacopo Ortis”:  "Il sacrificio della patria nostra è 
consumato" con confronto con il sonetto In morte del 
fratello Giovanni,  La sepoltura lacrimata;  
-analisi del microsaggio  “Il sistema dei personaggi 
nell‟Ortis” 
- Foscolo: lettura ,analisi e commento dei  sonetti  In 
morte del fratello Giovanni, A Zacinto, Alla Sera; 
approfondimento sul materialismo e sul nichilismo 
foscoliano, anche in relazione al tema della lacrimata 
sepoltura    

 
Giugno 

 

- Introduzione a "Dei Sepolcri" di Foscolo;  
 

 


