
LICEO SCIENTIFICO CLASSICO “A. VOLTA” 

COLLE DI VAL D’ELSA 

PROGRAMMA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE IV SEZ. A CLASSICO 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

DOCENTE: FRANCESCO FONTANA 

 
Modulo I. Il poema epico cavalleresco. Boiardo e Ariosto 
I cantari cavallereschi - M. M. Boiardo: l'Orlando innamorato: Valori cavallereschi e valori 

umanistici - La struttura narrativa e lo stile – La questione della lingua nel Cinquecento: Pietro 

Bembo e le Prose della volgar lingua; le posizioni di N. Machiavelli e B. Castiglione 

Ludovico Ariosto: La vita - Le opere minori - L'Orlando furioso: Le fasi della composizione – La 

materia del poema - Il pubblico - L'organizzazione dell'intreccio - Il motivo dell'inchiesta - La 

struttura del poema - L'organizzazione dello spazio - L'organizzazione del tempo - Il significato 

della materia cavalleresca - Lo straniamento e l'ironia - L'ironia e l'abbassamento - Dal romanzo 

all'epica - Personaggi sublimi e personaggi pragmatici - Labirinto e ordine: struttura narrativa e 

visione de mondo - Il pluralismo prospettico e la narrazione polifonica - La lingua e la metrica del 

Furioso 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: L. Ariosto, Orlando Furioso, I, ottave 1-4: 

Proemio; I, ottave I, 5-32: un microcosmo del poema; XII, ottave 1-33: Il palazzo incantato di 

Atlante; XIX, ottave 1-2: Cloridano e Medoro. La polemica contro l’ipocrisia della corte; XXIII, 

ottave 100-136: La follia di Orlando; XXXIV, 70- 87: Astolfo sulla luna. 

 

Modulo II: L’età della Controriforma: il poema epico religioso 

Lutero e la riforma protestante – Il concilio di Trento e la repressione degli eretici – La compagnia 

di Gesù e l’indice dei Libri Proibiti -  Dall'imitazione alla precettistica - Dalla riforma alla 

Controriforma 

Torquato Tasso, La vita –L’epistolario – Le Rime – La produzione drammatica. L’Aminta - La 

Gerusalemme liberata: genesi, composizione e prime edizioni – I discorsi dell'arte poetica - la 

poetica: il verisimile, il giovamento e il diletto - la poetica: unità e varietà, lo stile sublime - 

l'argomento e il genere - Organizzazione della materia – L’intreccio del poema – gli intenti 

dell’opera - La realtà effettiva del poema – Religiosità esteriore e inquietudine intima - Il 

bifrontismo spirituale di Tasso - L'organizzazione dello spazio - Il tempo - L'opposizione tra visione 

rinascimentale e visione controriformistica – Uno e molteplice nella struttura ideologica della 

Gerusalemme – Il punto di vista – la revisione del poema e la Gerusalemme Conquistata - La lingua 

e lo stile 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: Le Rime: Qual rugiada qual pianto; La 

Gerusalemme liberata, I, ottave 1-5; Proemio; VII, ottave 1-22: La parentesi idillica di Erminia;  

XII, ottave 50-71: La morte di Clorinda. 

 

Modulo III: Il Seicento. L’età del Barocco e della scienza nuova 

Il Seicento: una nuova visione della realtà e della cultura (pp. 4-5) – lo scenario - le idee e le visioni 

del mondo: il Barocco: Significato e impiego del termine barocco; la predominanza del senso della 

vista, analogia, metafora e concetto- La lirica barocca: Meraviglia, concettismo e metafora nella 

lirica barocca - La lirica in Italia. Marino e i Marinisti: varietà di temi nella lirica d'amore 

G.B. Marino:  La Vita e le opere (pp. 30-32); L'Adone. I caratteri dell’opera (pp. 63-64) 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: G. B. Marino, Onde dorate - Sonetto dedicato ai 

biondi capelli della sua donna. 

G. Galilei, La Vita e le opere - L'elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano - Il 

Sidereus nuncius - Il Saggiatore - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  



Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: Il Saggiatore: Il grande libro dell'universo - 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Seconda giornata. Contro l'ipse dixit  

 

Modulo IV. L’età della ragione: L’Illuminismo 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa - L'Illuminismo in Italia - La 

questione della lingua nel Settecento - L'Illuminismo in Italia: Milano e Napoli - l’Accademia dei 

Pugni e il Caffè – La polemica antipuristica - I maggiori esponenti dell’Illuminismo lombardo: 

Cesare Beccaria – Pietro Verri - Alessandro Verri 

 

Modulo V. Giuseppe Parini 

G. Parini, La vita - Parini e gli illuministi - Le prime odi e la battaglia illuministica -  Le novità 

formali di ispirazione sensistica - l'eredità classica– Le ultime odi – Incontro con l’opera. Il Giorno: 

I caratteri del poemetto: il Mattino e il Mezzogiorno – Gli strumenti della satira – La pluralità di 

piani – Le favole – L’ambiguità verso il mondo nobiliare – Le scelte stilistiche – l’ultimo Parini: la 

delusione storica – Parini e il Neoclassicismo – Il Vespro e la Notte – la sfiducia nelle istanze 

riformistiche – gli aspetti neoclassici -Le Ultime odi: l'abbandono dei temi civili - l'autocelebrazione  

in forme neoclassiche. 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: La salubrità dell'aria (vv. 97-102; 127-132); Il 

Mattino, vv. 1-89: Il giovin signore inizia la sua giornata. 

 

Modulo VI. Vittorio Alfieri 

Vittorio Alfieri, La vita -  I rapporti con l'Illuminismo - Le idee politiche - Titanismo e pessimismo 

- Le opere politiche - Il titanismo - La poetica tragica - L'evoluzione del sistema tragico - Incontro 

con l'opera. Saul 

 

Modulo VIII. Ugo Foscolo 
U. Foscolo, La vita - La cultura e le idee - Le ultime lettere di Jacopo Ortis - le Odi e i Sonetti– 

Incontro con l’opera. Dei Sepolcri: l’argomento – le caratteristiche del discorso poetico - Le Grazie: 

la genesi dell’opera e il suo disegno concettuale – la poesia civile delle Grazie 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: In morte del fratello Giovanni - A Zacinto - Dei 

Sepolcri, vv. 1-90; vv. 151-240. 

 

Modulo X. Alessandro Manzoni 

A. Manzoni - La vita – Il giansenismo - Dopo la conversione: la concezione della storia e della 

letteratura - L'utile, il vero e l'intressante - Gli Inni sacri - La lirica patriottica e civile – Le tragedie 

– Incontro con le Opere. Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi: Manzoni e i problema del romanzo – 

I Promessi Sposi e il romanzo storico – il quadro politico del Seicento – l’ideale manzoniano di 

società – liberalismo e cristianesimo – Il problema della lingua 

 

Modulo XI. Dante. La Commedia. Purgatorio 

Caratteri del Purgatorio dantesco – i modi della purificazione - i caratteri fisici del Purgatorio 

dantesco 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: Purgatorio I, III, V, VI, VIII, XI, XVI, XXIII, 

XXIV, XXX. 

 

Modulo XII. Laboratorio di scrittura 

La tipologia B dell’Esame di stato: il saggio breve 
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