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L'ETA' UMANISTICO - RINASCIMENTALE 
 

I centri di produzione e diffusione della cultura 

Le idee e la visione del mondo 

Il bilinguismo quattrocentesco e la  questione della lingua nel Cinquecento. 

Lo spirito filologico e la riscoperta dei testi antichi. 

Il concetto di "modello". 

 

G. Pico della Mirandola: "Oratio de hominis dignitate"  

 

La narrazione della materia cavalleresca: i riferimenti classici, l’eredità medievale e le forme 

popolari. Innamoramento di Orlando” di Boiardo, il “Morgante” di Pulci. 

 

 

L.Ariosto: Dalle "Satire":   Satira, vv. 1-265 

Satira III, vv.1-207 

 

 Dall'"Orlando furioso":  proemio 

canto I, 5-81 

     canto XII, 8-34 

     canto XVIII, 165-192 

     canto XIX, 33-36 

canto XXIII, 102-136 

     canto XXIV, 1-2; 70-86 

      

Lettura di pagine critiche: Lanfranco Caretti (in fotocopia) 

    

N.Machiavelli: Dal "Principe":  dedica (in fotocopia), cap. XV, XXV, XXVI. 

 

Dall' epistolario:  Lettera a Vettori del 10/12/1513. 

 

 "La Mandragola": lettura integrale del testo e visione della trasposizione 

televisiva per la regia di A.Lattuada, Italia, 1965 

 
 

L'ETA' DELLA CONTRORIFORMA 
 

Dalla Riforma alla Controriforma. 



Le istituzioni culturali. 

Il rapporto fede - ragione. 

 

T.Tasso:  dalla "Gerusalemme liberata": canto I, 1-11 

 canto III, 21-32 

  canto VII, 1-22 

 canto XII, 43-70    

 

Il combattimento di Tancredi e Clorinda nell’interpretazione di Claudio Monteverdi              
  

L'ETA' DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 
 

Strutture politiche, sociali ed economiche 

Centri di produzione e di diffusione della cultura 

Le idee e le visioni del mondo: il Barocco 

Il metodo scientifico 

 

La lirica barocca: concettismo e metafora. 

 

E. Tesauro:  Da “Il cannocchiale aristotelico”: la metafora  

 

G.B. Marino:  Da "La Lira": "Onde dorate" 

   “Bella schiava" 

   “Donna che cuce” 

   “Donna che si pettina” 

   “A l’aura il crin” 

   “Seno” 

   “Amori di pesci” 

   “Pallidetto mio sole” 

   “Alla gelosia” 

    

A.M. Narducci: "Per i pidocchi della sua donna" 

 

G. Artale: "Pulce sulle poppe di bella donna" 

 “Bella donna con gli occhiali” 

 

C. Achillini: “Bellissima mendica” 

 “La bellissima indemoniata” 

 

G. Fontanella: “Bella nuotatrice” 

 

L. Casaburi: “A bella donna che fa molti giochi sulla corda” 

 

B. Dotti: “Occhi neri” 

 

G.L. Sempronio: “La bella zoppa” 

 “La bella nana” 

 “Chioma rossa di bella donna” 

 

M. Giovanetti: “Per una donna anziana” 

 



A.Basso:  “All’incenerite ossa d’umano cadavere” 

   “Al proprio letto” 

 

Ciro di Pers:  "Orologio a ruote" 

 

G. Lubrano:  "Il baco da seta" 

 

L. Tansillo:  “Le rovine” 

    

 

Verso il romanzo moderno: Don Chisciotte, l’ultimo cavaliere 

 

M. de Cervantes: “Don Chisciotte”, capp. 1, 8 
 

L'ETA' DELLA RAGIONE E L'ARCADIA 
 

Il Settecento: fatti e idee all'origine del mondo moderno 

La situazione italiana del primo Settecento 
 

L'ILLUMINISMO 
 

Il concetto di Illuminismo. 

Letteratura e illuminismo in Italia. 

 

P.Verri:  Da “Il caffè”:  “Che cos’è questo caffè” 

 

G. Parini:  Da “Il giorno”: “Il Mattino”, vv. 1-153 

             

   Dalle “Odi”:  “La salubrità dell’aria” 

 

     

 

L’EUROPA PREROMANTICA 
 

Poesia e poetica del sublime; le diverse anime del Neoclassicismo. 

 

J. Winckelmann: “Il laocoonte” 

 

U. Foscolo:  Da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il sacrificio della Patria nostra è  

              consumato” 

 “La donna amata, Teresa” 

 “Il colloquio con Parini” 

 “Lettera da Ventimiglia” 

    

Da “I sonetti”:    “Alla sera” 

 “In morte del fratello Giovanni” 

 

Dalle “Odi”                                      “All’amica risanata 

 

“Dei Sepolcri”:     vv.1-40 
 



 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Purgatorio. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 

 

canto I, II, III, V, VI, IX, XI, XVI, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVIII 
 

 
 

ATTIVITA' DI SCRITTURA 
 

Scrittura documentata espositiva, argomentativa e saggistica: 

sono stati svolte attività laboratoriali, esercitazioni a casa e verifiche sulla produzione di articoli e 

saggi brevi a partire da dossier di documentazione diversificati. 

 

Lettura giornalistica condivisa:  

sono state letti ed analizzati nella loro struttura articoli di giornale tratti da fonti diversificate. 

 

Tecniche dell’argomentazione: 

sono stati svolti lavori di studio delle tecniche di argomentazione a partire dall’analisi di pagine di 

critica letteraria inerenti ad argomenti trattati durante l’anno. Sono stati prodotti, a casa e in classe, 

lavori di scrittura argomentativa e temi. 

 

Analisi del testo:  

i lavori svolti si sono applicati all’analisi del testo poetico e in prosa. 
 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 

o Correzione condivisa di lavori di scrittura svolti a casa 

o Analisi di articoli di giornale  

o Produzione di recensioni di spettacoli del Teatro Giacosa di Ivrea 

o Esercizi di scrittura creativa con vincoli 

o Umberto Eco, intellettuale poliedrico 

o Letture condivise (Calvino, Il cavaliere inesistente, Eco, Pape Satàn Aleppe) 

o Aspetti del teatro musicale, dalle origini al Settecento (in collaborazione con docente 

esterno) 

 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

L’attività di recupero, svolta soprattutto a partire dal secondo quadrimestre, è stata in itinere. Gli 

allievi che hanno evidenziato difficoltà sul fronte della scrittura sono stati seguiti individualmente 

mediante la correzione di specifici lavori loro assegnati 
 
 
 

Ivrea, giugno 2017                                                                              Il Docente 
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