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Scrittura 

 

 Analisi del testo poetico, analisi del testo in prosa (tipologia A Esame di stato) 

 Produzione di articoli e saggi brevi di ambito artistico-letterario  

 Scrittura argomentativa di argomento letterario 

 

Storia della letteratura: 

 

1. Introduzione alla letteratura umanistica 

 Umanesimo e Rinascimento (interpretazioni critiche); umanesimo laico e umanesimo religioso (in 

particolare il dibattito sulla dignità dell’uomo); umanesimo filologico e studia humanitatis; 

umanesimo civile e umanesimo cortigiano; la questione della lingua. 

 

Letture dal vol.1B del manuale 

 

a) Scrittori umanisti in latino:  

 P.Bracciolini, L’entusiasmo della scoperta (T1 p.12) 

 P.della Mirandola, L’uomo al centro del mondo (T2 p.17) 

 

b) Scrittori umanisti in volgare: 

 N.Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori (T1 p.165) 

 Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco e Arianna (T2 p. 56) 

 A.Poliziano, I’ mi trovai fanciulle un bel mattino (LIM); Ben venga maggio (T3 p.60) 
 

2. La letteratura cavalleresca: genesi e caratteri di un genere letterario 

 

Letture dal vol.1B del manuale 

 

a) La corte ferrarese, Boiardo, L’innamoramento di Orlando  

  Proemio  (T3 p. 297) 

 Il duello di Orlando e Agricane (T5 p. 301) 

 

b) L. Ariosto, l’intellettuale e il cortigiano (dalle Satire, Orlando Furioso) 

 L’intellettuale e il potere  (T3 p. 326) 

 Una dichiarazione di libertà (T4 p.332) 

 Proemio dell’OrlandoFurioso)” (T1 p. 360) 

 Orlando Furioso, Canto I (lettura integrale T2 – T3 p. 365-376) 

 La follia di Orlando (T7 p. 410) 

 Il viaggio di Astolfo sulla luna  (T8  p. 424) 



c)  La prosecuzione del genere cavalleresco: T. Tasso: principi di poetica e Controriforma; la 

Gerusalemme Liberata  

 L’unità del poema eroico (T2 p. 486) 

 Il Proemio della Gerusalemme Liberata (T1 p.513) 

 Tancredi e Clorinda (T4 p. 536) 

 Nel palazzo di Armida  (T5, pag. 546)  

  La selva di Saron (LIM) 

 

 

3. Il Barocco: principi di una poetica europea 

 

Letture dal vol.2A del manuale 

 

a) Meraviglia e metafora (E.Tesauro, da Il cannocchiale, T9  p.75) 

b) Marino e i marinisti (dalla Lira, Onde odorate (T12  p.81); Per i capelli della sua 

donna (LIM); A.M.Narducci, G.Sempronio, Bella pidocchiosa, T13  p.82) 

c) Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica: 

 Lettera a Benedetto Castelli in Pisa (T5 p.43) 

 La favola dei suoni (T6 p.48) 

 Mondo sensibile e mondo di carta (T8 p.55) 

 

4. Il ‘700 

 

a) Coordinate socio-politiche e culturali del secolo 

b) Principi di poetica e dibattito culturale: Arcadia, Neoclassicismo e Preromanticismo   

c) L’illuminismo europeo e italiano; i centri di cultura: Milano  

d) La nascita del romanzo borghese moderno 

 

Letture dal vol.2A del manuale 

 

  Il Caffè (T4, p. 270) 

 G.Parini, da Il giorno 

  

 Il risveglio del giovin signore (T3 p.435)  

 La favola del Piacere (LIM) 

 La vergine cuccia (T3 p.444)   

 

Letture dal vol.2A del manuale 

 

 J. Winckelmann, “Laocoonte” (scheda p.14) 

 M.me de Staël, Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani (T1 p.122) 

 

5. Ugo Foscolo: tra biografia e letteratura 

a) il romanzo (dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis) 

 L’esordio  (T1 p. 214) 

 La divina fanciulla (T2 p. 216) 

b) I Sonetti 

 Alla sera (T6 p.237) 

 Autoritratto (T7 p.240) 

 A Zacinto (T8 p.244) 

  In morte del fratello Giovanni (T9 p.248) 



c) dalla Notizia intorno a Didimo Chierico 

 Autoritratto di Didimo Chierico  (T1 p.305) 

 

d)  I Sepolcri 

  Dei Sepolcri (vv.1-56; 91-123; 151-212; 279-295, p. 271 ss.) 

 

6. Alessandro Manzoni: il pensiero e la poetica 

 Il Romanticismo italiano: il romanzo storico e la questione del “vero”  
 Storia, poesia e romanzesco (T1 p.333) 
 Lettera sul Romanticismo (T2 p.335).     

 

Lectura Dantis: la presentazione della Commedia è stata svolta per temi, trasversali alle tre 

cantiche, nell’ambito di un progetto di lettura e presentazione del testo dantesco che proseguirà 

nell’anno scolastico 2107/2018. Quest’anno si è scelto di lavorare su due percorsi tematici: l’esilio e 

la riflessione sulla poesia. Al riguardo, si sono letti, analizzati e commentati i seguenti, passi: 

 

1. L’esilio 

a) Pd XXV 1-9 

b) Ep. XII all’amico fiorentino 

c) Inf. VI 40-90 (Ciacco); X 22-51, 73-93 (Farinata degli Uberti); XV 13-99 (Brunetto 

Latini); XXIV  121-151(Vanni Fucci) 

d) Pg. VIII 112-139 (Corrado Malaspina); XI 79-142 (Oderisi da Gubbio); XXIV 43-48 

(Gentucca) 

e) Pd XVII  1-142 (Cacciaguida) 

2. La riflessione sulla poesia 

a) Inf. I  61-87 (incontro con Virgilio) 

b) Inf. IV 79-102 (la bella scola, verso gli “spiriti magni”) 

c) Inf. V 46-72; 97-142 (Francesca da Rimini, la tradizione cortese) 

d) Pg. XXI  67-136  (Stazio omaggia Virgilio) 

e) Pg XXIII  37-133  (incontro con Forese Donati nella cornice dei golosi) 

f) Pg XXIV 34-63 (incontro con Bonagiunta Orbicciani) 

g) Pg. II, 19-133 (Casella) 

h) Pg XXVI (il canto dei lussuriosi: Guido Guinizzelli e Arnaut Daniel)   

All’inizio dell’anno, a completamento della trattazione dell’Inferno, svolta l’anno pasato sono stati 

letti, analizzati e commentati i canti Inf. XXXIV e Pg. I 
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