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a) storia della letteratura italiana
Premessa: alla luce del grave ritardo accumulato nel programma di letteratura italiana durante la
classe III, si è reso necessario riprendere la trattazione dal Trecento, secolo basilare nella storia della
nostra  letteratura.  E'  stato  pertanto  organizzato  un corso di  recupero  pomeridiano nel  quale  ho
trattato, seppur per sommi capi, Petrarca e Boccaccio, che non erano stati affrontati nemmeno in
minima  misura  nell'anno  precedente.  Non  è  stato  comunque  possibile  completare  per  intero  il
programma di quarta: restano esclusi Parini e il preromanticismo, che dovranno essere affrontati
l'anno successivo (si prevede la possibilità di attivare di nuovo un corso pomeridiano nei mesi di
settembre-ottobre). 
● Boccaccio: la biografia; le opere narrative minori (solo per accenni); il rapporto con Petrarca. Il
Decameron:  struttura,  temi  (Natura,  Fortuna,  Amore,  Ingegno,  Beffa,  Motto),  analisi  del  titolo,
modelli, i narratori. Lettura e commento delle seguenti parti:

• Proemio
• Introduzione alla prima giornata
• Ser Ciappelletto (I,1)
• Andreuccio da Perugia (II,5)
• Introduzione alla IV giornata
• Tancredi e Ghismonda (IV, 1)
• Lisabetta da Messina (IV, 5)
• Nastagio degli Onesti (V, 8)
• Federigo degli Alberighi (V, 9)
• Madonna Oretta (VI, 1)
• Cisti fornaio (VI, 2)
• Calandrino e l'elitropia (VIII,3)
• Griselda (X, 10)
• Conclusione dell'autore.

● Petrarca: la vita, i viaggi, la figura di Laura e le sue identificazioni; la formazione umanistica; il
rapporto con Boccaccio; la biblioteca.

– Il Secretum: il titolo, la struttura, i temi, il rapporto con S. Agostino
– Le Familiares: il titolo, la struttura, i temi.

- Il Canzoniere: il titolo; genesi dell'opera; l'organizzazione interna; i temi (amore, morte, memoria,
anniversari,  mutatio animi, tempo); le forme (sonetto, canzone, sestina); la trasmissione del testo
(codice idiografo ed autografo, ruolo di Malpaghini, il codice degli abbozzi); simbologia delle date
e dei  numeri;  i  senhal  di Laura;  la  trasformazione di Laura,  da donna petrosa a stilnovistica a
creatura divina.  La lingua: unilinguismo petrarchesco; le figure retoriche più ricorrenti  (antitesi,
ossimori, binomi sinonimici).
Lettura e commento dei seguenti passi:

• dall'Epistula posteritati: l'amore per Laura (p. 26 del libro di testo)
• dal Canzoniere: analisi del testo dei sonetti 1, 3, 5, 16, 35, 61, 90, 134, 196; canzone 126;

canzone 128 (solo alcune parti)
• dalle Familiares: l'ascesa al Monte Ventoso (IV,1)

●  L'Umanesimo: introduzione al Quattrocento: il potere delle Signorie; la crisi della Chiesa e la



cattività avignonese; la formazione degli Stati-nazione europei ed il frammentato panorama politico
italiano; invenzione della stampa e nascita dell'editoria; Aldo Manuzio.

– Cosa  si  intende  per  “Umanesimo”:  l'antropocentrismo  La  riscoperta  dei  classici  e  la
filologia; Lorenzo Valla; teoria dell'imitatio; il mecenatismo; il bilinguismo.

– Poliziano: la vita; le Stanze per la giostra; la Favola di Orfeo; le Rime; lettura e commento
di I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino (in fotocopia)

– Leon Battista Alberti: i Libri della famiglia
– Lorenzo de'  Medici:  la vita e le opere; i canti carnascialeschi;  lettura e commento de  Il

trionfo di Bacco e Arianna
● Il Rinascimento: inquadramento storico; le scoperte geografiche; la Riforma; la crisi italiana; il
ruolo di corti  e  accademie;  il  rapporto tra  mecenatismo e libertà  dell'intellettuale:  la  figura del
cortigiano. Il classicismo e l'eredità di Bembo. I conncetti di imitazione e misura; la “sprezzatura”.
L'anticlassicismo: accenni a Rabelais, Folengo, Ruzante.

• La questione della lingua
• Bembo:  la  vita,  le  Prose  della  Volgar  lingua;  nascita  del  “petrarchismo”;  gli  Asolani

(accenni).
• Lettura e commento: dagli  Asolani, 1,1 (il  Locus amoenus);   dalle  Prose,  1, XVII, passo

“Lingua letteraria e lingua d'uso”.
• Baldassarre Castiglione: vita, Libro del Cortegiano.
• Lettura e commento dei passi “Le virtù del gentiluomo” e “La donna di palazzo”.
• Giovanni della Casa: il Galateo.
• Lettura e commento del passo “Le buone maniere”. 

●  Il  poema cavalleresco: i caratteri del genere letterario ed il rapporto con la corte estense. La
derivazione dai cantari in ottave.

• Pulci:  la  vita;  il  Morgante:  trama,  titolo,  storia  del  testo;  i  personaggi  di  Morgante  e
Margutte; il tema del meraviglioso e della dismisura; l'intento parodistico e caricaturale.

• Lettura e commento del passo Il ritratto di Margutte (canto XVIII, ottave 112-120) 
• Boiardo: la vita; l'Orlando Innamorato: trama e struttura. Il personaggio di Angelica. I temi:

amore, magia, “inchiesta”; la tecnica dell'entrelacement; la lingua. 
• Lettura e commento del proemio dell'Innamorato (ottave 1-3, in fotocopia)
• Ariosto: la vita; l'Orlando Furioso: le varie edizioni; la trama; la struttura. I temi: la follia;

forze centripete e centrifughe; la guerra;  il  motivo encomiastico; la selva; il  labirinto; il
desiderio; l'intreccio; una lingua iperbolica. Le Satire

• Lettura e commento dei passi dell'Orlando Furioso: il proemio; la fuga di Angelica (1, 5-
23); Sacripante e Angelica (1, 35-60); il palazzo di Atlante (12, 1-21); la pazzia di Orlando
(22,100 – 24, 14); Astolfo sulla luna (24, 70-85).

•  Lettura e commento della III Satira, vv. 34-66.
• Tasso: la vita e la tormentata personalità. Le Lettere come testimonianze della sua vicenda:

lettura della Lettera a Scipione Gonzaga e della Lettera a Maurizio Cataneo dal Sant'Anna
(p. 624). Il mito letterario del genio di Tasso. Dalla Gerusalemme Liberata alla Conquistata:
la trama; i personaggi; i temi (guerra e amore); i modelli epici da Omero a Virgilio. Le unità
aristoteliche. I  Discorsi dell'arte poetica: confronto tra “romanzo cavalleresco” e “poema
eroico”. Le figure femminili. Il “meraviglioso cristiano”. Il rapporto con la Controriforma e
la revisione di Sperone Speroni.

• Lettura e commento dei passi: Il proemio (1, 1-5); Erminia fra i pastori (7, 1-17); il duello
fra Tancredi e Clorinda (12, 52-75); l'ultima ottava (20,144).

• Analisi del testo: gli alunni hanno effettuato un confronto tra il proemio della  Liberata  e
quello della Conquistata.

• Lettura del Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare di Leopardi.
● Niccolò Machiavelli: la biografia. 



– Il Principe: storia del testo; la dedica; la struttura; i tipi di principe e di principato; le virtù
del principe; le metafore; rapporto tra virtù e fortuna; gli exempla storici; il tema delle armi;
le  finalità  dell'opera.  La  “verità  effettuale”.  Fonti  e  modelli.  La  fortuna  del  testo  e  il
“machiavellismo”. Lo stile argomentativo per disgiuntive.

– I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: struttura, temi, genesi.
– La Mandragola: trama, personaggi, temi, modelli. Le interpretazioni della critica.

Lettura e commento dei seguenti passi:
– Lettera al Vettori dei 10 dic. 1513
– dal Principe: lettura integrale del capp. 1, 7, 15, 18, 25, 26.
– Lettura integrale della Mandragola

E' stato inoltre fatto vedere alla classe su You tube il video di un monologo di Dario Fo dal titolo
“Cinque cose che ancora Machiavelli potrebbe insegnare ai nostri politici”.
● Francesco Guicciardini: la biografia; il rapporto con Machiavelli.

– i  Ricordi:  storia del  testo,  genere letterario,  struttura,  temi,  modelli.  Il  “particulare” e la
“discrezione”. Rapporto tra Virtù e Fortuna. Lettura e commento dei ricordi 28, 32, 66, 218,
6, 57, 110, 117, 125, 30, 147, 189.

– La Storia d'Italia: struttura e temi.
●  Il  Seicento:  introduzione  al  periodo  storico.  Il  “secolo  della  meraviglia”;  dalla  metafora  al
concetto.  La  commedia  dell'arte  e  le  sue  maschere.  La  nascita  del  melodramma.  Il  metodo
scientifico.

• Galilei:  la biografia;  il  Dialogo sopra i  massimi sistemi;  le  Lettere copernicane.  Lettura
della lettera a Benedetto Castelli sul rapporto tra scienza e Sacre Scritture.

• Marino: la vita; trama dell'Adone. Lettura del brano “Morte di Adone”. Analisi del sonetto
“Nera sì,  ma s'è  bella”.  Un tema:  la  bellezza anticonvenzionale nei  marinisti  (lettura in
parallelo dei sonetti “La donna con gli occhiali” di G. Artale e “Bella balbuziente” di S.
Errico).

• T. Campanella, “Nel teatro del mondo ammascherate”.
●  Il  Settecento:  introduzione  all'età  delle  rivoluzioni.  L'Illuminismo.  La  nascita  del  romanzo
borghese. Il secolo del libertinaggio. L'Illuminismo italiano. L'Arcadia e il neoclassicismo.

• Il    Caffé dei  Fratelli  Verri  e  l'accademia  dei  Pugni.  Lettura  e  commento  dell'articolo
introduttivo del I numero: “Cosa è questo Caffé?”

• Beccaria, Dei Delitti e delle pene. Un testo argomentativo contro tortura e pena di morte.
• Goldoni: la vita. La riforma del teatro. Lettura della prefazione all'edizione delle Commedie:

il “Libro del Mondo” e il “Libro del Teatro”. Lettura di tutti i passi della Locandiera presenti
nell'antologia (recitata dagli alunni);  lettura su internet dell'atto I,  scena I (battibecco tra
Marchese di Forlipopoli e Conte d'Albafiorita) 

• Alfieri:  la  vita  e  i  Grand  Tour;  il  rapporto  con  Louise  Stolberg;  il  tema  della  libertà
dell'intellettuale.  La  Vita. I  trattati  Della  tirannide  e  Del  principe  e  delle  lettere. Il
“titanismo”  dei  personaggi  alfieriani.  Il  tema  del  suicidio.  Il  metodo:  “ideare,  stendere,
verseggiare”. I modelli. Trame di Saul e Mirra. Assegnati da leggere in estate i brani delle
due tragedie presenti nell'antologia. 

 
b) Divina Commedia – Purgatorio
Introduzione al  Purgatorio:  la struttura, i temi ricorrenti, la lingua. Lettura in classe, parafrasi e
commento dei seguenti canti:I, II, III (vv. 1-15 e 52-145), V (dal v. 46), VI (dal v. 49), XI, XIII (dal
v. 46), XXI (dal v. 74), XXII (vv. 55-104), XXIV (vv. 49-62); XXVI (dal v. 88); XXX (vv. 40-57 e
133-145).   
Tutti  gli  altri  canti  sono  stati  presentati  tramite  riassunto,  commentandone  temi  e  personaggi
fondamentali.
Spesso si è reso necessario riprendere anche l'analisi di passi fondamentali dell'Inferno, del quale
l'anno precedente era stata fatta una lettura minima. In particolare abbiamo ripreso i tratti essenziali



delle figure di Paolo e Francesca, Ulisse, Pier delle Vigne.
c) Scrittura
Sono stati presentati alla classe saggio breve, articolo di giornale ed analisi del testo. Per tutti sono
state  effettuate  esercitazioni  in  classe (brainstorming,  stesura  della  scaletta,  uso  dei  documenti,
criteri per la citazione...). Le prove scritte sono state proposte in modo da mettere alla prova gli
alunni almeno una volta su tutte le tipologie (A, B e D). In occasione dell'ultima verifica è stata
assegnata anche una traccia di tipologia C da parte dell'insegnante di storia.  

Strumenti: Libri di testo in adozione:
– F. Calitti, La vita dei testi. 1.1, Dalle origini a Dante e Boccaccio, Zanichelli 2015
– F. Calitti, La vita dei testi. 1.2, Da Petrarca ad Ariosto e Tasso, Zanichelli 2015
– F. Calitti, La vita dei testi. 2.1, Zanichelli 2015.
– Dante Alighieri,  La Divina Commedia.  Nuova edizione integrale, a cura di S. Jacomuzzi,

SEI 2008 (consigliato) 

Colle di Val d'Elsa, 11.06.2018                                                                                       L'insegnante
Claudia Piazzini


