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L’ETA’ UMANISTICA 

 

Capitolo 1: L’Umanesimo latino 

• Le idee e le visioni del mondo; 

• Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo; 

• La lingua: latino e volgare; 

• Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età umanistica. 

 

Capitolo 2: L’Umanesimo volgare: la poesia lirica e il poemetto 

idillico-mitologico 

• Matteo Maria Boiardo: la vita, le opere minori e gli Amorum libri; 

• Lorenzo De Medici: la vita, le opere, “Trionfo di Bacco e Arianna”. 

 

Capitolo 3: L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco; 

• I cantari cavallereschi; 

• La degradazione dei modelli: il Morgante di Pulci; 

• Luigi Pulci: 

- la vita 

- le opere minori  

- il Morgante: le caratteristiche del poema, la lingua e lo stile; 

• La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando Innamorato di 

Boiardo; 

• Matteo Maria Boiardo:  

- l’Orlando Innamorato: la composizione, la materia e i modelli, 

valori cavallereschi e valori umanistici; “Proemio del poema e 

apparizione di Angelica”. 



L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

 

Il contesto 

• L’intellettuale cortigiano; 

• La condizione precaria degli intellettuali; 

• La trattatistica; 

• Il poema cavalleresco. 

 

Capitolo 5: Ludovico Ariosto 

• La vita; 

• Le opere minori e le satire; 

• Incontro con l’opera: l’Orlando Furioso, “Proemio”, “Canto I”. 

 

Capitolo 6: Niccolò Machiavelli 

• La vita; 

• Incontro con l’opera: il Principe 

- “L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle antique” 

- “Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino” 

- “I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la 

virtù” 

- “I principati nuovi che si acquistano con la armi altrui e con la 

fortuna” 

- “In che modo i principi debbano mantenere la parola data”; 

• La Mandragola; 

• La Clizia; 

• Il Discorso intorno alla nostra lingua. 

 

 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

 

Capitolo 3: Torquato Tasso 

• La vita; 



• Le Rime; 

• L’ Aminta; 

• Incontro con l’opera: la Gerusalemme Liberata, “Proemio”. 

 

 

L’ETA’ DEL BAROCCO 

 

Il contesto 

• I luoghi della cultura; 

• Il Barocco in letteratura; 

• Dal poema al romanzo; 

• La nascita del melodramma. 

 

Capitolo 1: La lirica barocca 

• Giovan Battista Marino: 

- la vita 

- la poetica e le opere minori 

- la Lira 

- l’Adone 

- “Donna che si pettina” 

- “Elogio della rosa”. 

 

Capitolo 2: Dal poema al romanzo 

• Le trasformazioni del poema epico e cavalleresco in Italia; 

• Alessandro Tassoni: 

- la vita 

- le opere principali  

- “Il rapimento della secchia”; 

• Il teatro: la Commedia e la Tragedia. 

 

 

 



L’ETA’ DELLA RAGIONE E DELL’ILLUMINISMO 

 

Il contesto 

• La storia politica, l’economia e il diritto; 

• La cultura del primo Settecento; 

• L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico; 

• Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia: le Accademie. 

 

Capitolo 7: Carlo Goldoni 

• La vita; 

• La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo; 

• La riforma della commedia; 

• L’itinerario della commedia goldoniana; 

• Incontro con l’opera: La Locandiera. 

 

Capitolo 8: Giuseppe Parini 

• La vita; 

• Parini e gli illuministi; 

• Incontro con l’opera: il Giorno, “Il giovin signore inizia la sua 

giornata”, “La vergine cuccia”. 

 

 

 

Attività di laboratorio: 

Visione dei film: “La Mandragola”, “Il mestiere delle armi”. 

 

LA DIVINA COMMEDIA: IL PURGATORIO 

Lettura e analisi dei canti: I, II, III, VI, VIII, XI, XIII 



Gli alunni                                                                        L’insegnante 

____________________                                        ___________________ 

____________________                                         

____________________                             

 

 

 

 

 


