
Istituto di Istruzione Superiore 
“FEDERICO II di SVEVIA” 

Liceo scientifico - opzione Scienze applicate 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

a.s.  2018-2019   CLASSE  IV BA                                                               Prof.ssa Violante Rizzo 

IL CINQUECENTO 

• Macchiavelli, Guicciardini, Tasso. (Linee generali) 

IL SEICENTO 

• Il Seicento come età del Barocco: l’epoca e le idee. La poesia barocca. Giovan Battista Marino: la 
vita; la cultura e la poetica; le opere minori; l’Adone. Testi:“Donna che,cuce” (La Lira). 

• Miguel de Cervantes: la vita e le opere. L’opera: “Don Chisciotte” ( la composizione; la trama; il 
contesto, i personaggi, i tempi; la novità dello stile; la fortuna del romanzo e le sue interpretazioni). 
Testi:  "La battaglia contro i mulini a vento" (Don Chisciotte, I, 7-8); "Don Chisciotte all’osteria (Don 
Chisciotte, I, 3). 

IL SETTECENTO 

• Il Settecento: la cultura, l’individuo, la storia, la società e la religione. 

• L’Illuminismo. Concetto di Illuminismo. L’Illuminismo in Europa. I philosophes e l’ideale 
pedagogico. Accademie, caffè e giornali: la diffusione della cultura, il programma del Caffè di Pietro 
Verri; i generi e i luoghi; la lingua. Cesare Beccaria (linee generali).  

• L’ Arcadia e Pietro Metastasio (la vita e le opere). 

• CARLO GOLDONI: la vita, le opere, i grandi temi. L’opera: “La bottega del caffè”. 

• GIUSEPPE PARINI: la vita, le opere, i grandi temi. L’opera: “Il Giorno”. Testi: “Il nobile e il 
poeta” (Dialogo sopra la nobiltà); "La salubrità dell'aria" (Odi); “Il proemio” (Il Mattino); “ La 
favola del piacere”, "La vergine cuccia" (Il Mezzogiorno).  

• Vittorio Alfieri (linee generali). 

IL PRIMO OTTOCENTO 

• Il Neoclassicismo: una nuova sensibilità poetica. Vincenzo Monti: la vita e le opere. 

• Il Preromanticismo. 
• Johann Wolfang Goethe (linee generali).  

• UGO FOSCOLO: la vita; le opere (la produzione in prosa e in versi); i grandi temi. L’opera: “Dei 
sepolcri”. Testi: “Lettera da Ventimiglia” (Ultime lettere di Iacopo Ortis, parte seconda);  i sonetti 
“Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”; “All’amica risanata” (Odi); “I 
Sepolcri”, (parafrasi vv. 1-50; riassunto del testo, analisi e commento). 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

• IL ROMANTICISMO: l’origine e i caratteri del Romanticismo; il mutato ruolo sociale 
dell’intellettuale e dell’artista. I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e 
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l’irrazionale. Il Romanticismo positivo. Il Romanticismo italiano ed europeo. Romanticismo e 
Illuminismo. 

• Il Romantic0ismo italiano: i caratteri del Romanticismo Italiano; la polemica classico-romantica 
(Madame De Staël); le teorie del Romanticismo italiano.  

• Il romanzo nell’età romantica: il romanzo storico (W. Scott); il romanzo realistico di ambiente 
contemporaneo (Sthendhal e Balzac); romanzo “nero” (E.A. Poe, Melville). 

• Il romanzo in Italia: il romanzo storico; il romanzo “sociale”e il romanzo psicologico. 

DIVINA COMMEDIA: IL PURGATORIO 

• Parafrasi e commento: canto I, canto II, canto III, canto V, canto VI. 

Produzione scritta: le nuove tipologie di prova scritta di italiano dell’Esame di Stato. 

Melfi,  

 Gli alunni                                                                                                                      La Docente 
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