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Umanesimo e Rinascimento: contesto storico-culturale. 

L’età umanistica: L. Pulci, Il Morgante, M. Boiardo, L’Orlando Innamorato. 

Il Cinquecento: varietà e contraddizioni della cultura del ‘500; il bilinguismo; le dispute letterarie, i 

modelli letterari; idealismo e realismo del Rinascimento. 

Ludovico Ariosto: il profilo biografico, la produzione letteraria minore e il rapporto con l’Orlando 

Furioso. 

L’Orlando Furioso: la struttura del poema, le tematiche e lo stile. 

 Il Proemio, da Orlando Furioso I, 1-4; 

 Nel Palazzo di Atlante, XII, 4-17; 

 La pazzia di Orlando, XXIII, 100 – 104; 129 – 136. 

Niccolò Machiavelli: la vita e le opere. L’epistolario; gli scritti politici nel periodo della segreteria; 

i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. L’Arte della guerra e le opere storiche. Le opere 

letterarie. Il Principe: la struttura e i temi. 

 L’imitazione degli antichi, dai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio; 

 La pozione magica, dalla Mandragola, atto I, scene 2, 3, 6; 

 La fortuna, da Il Principe, XXV; 

 I mezzi e i fini della politica, da Il Principe, XVIII; 

 L’esortazione ai principi italiani, da Il Principe, XXVI. 

Torquato Tasso: il profilo biografico. Le Rime, l’Aminta, l’Epistolario, i Dialoghi.  

La Gerusalemme Liberata: la composizione, la struttura e la trama, i temi del poema. 

 Il Proemio, I, 1, 6; 

 Il giardino di Armida, dalla Gerusalemme liberata, XVI, 18 – 22. 

Il Seicento, un secolo di decadenza e sviluppo: coordinate storiche e culturali.  

La figura dell’intellettuale nel Seicento. 

L’età del Barocco, la poetica barocca. 

La poesia lirica: i nuovi temi e la trasformazione del genere. Il Marinismo in Italia. 

Giambattista Marino: la vita e le opere, l’Adone e la Lira. 

 Donna che cuce, da La Lira;. 

 Bella schiava, da La Lira, III, 10; 

 Onde dorate, da La Lira, VII. 

La narrativa del Seicento. Alle origini del genere picaresco: Don Chisciotte di Miguel Cervantes. 

Galileo Galilei: la formazione e le prime ricerche scientifiche. 

Le opere: Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il Saggiatore, L’epistolario, 

 il Sidereus Nuncius. 

 Scienza e fede, dalle Lettere copernicane; 

 La favola dei suoni, da Il Saggiatore, XXI; 

 L’aneddoto del notomista: aristotelismo e scienza moderna, dal Dialogo sopra i due 

massimi sistemi del mondo, II giornata. 

Il teatro europeo nel Seicento: William Shakespeare, Racine e Molière. 

La “commedia dell’arte” e le maschere. 

L’Arcadia e il Rococò: idee, poetiche, correnti del nuovo gusto, la riforma del melodramma: Pietro 

Metastasio. 



G. Battista Vico: la vita e le opere.  

L’Illuminismo: razionalismo e rinnovamento del sapere. Il nuovo ruolo dell’intellettuale. Origini e 

caratteri dell’ Illuminismo. 

Illuminismo e cultura letteraria in Italia. 

Giuseppe Parini: la vita e la personalità. L’ideologia e la poetica. Le Odi, Il Giorno: la genesi, la 

struttura, la trama. 

 Il nobile e il plebeo, dal Dialogo sopra la nobiltà; 

 La caduta, dalle Odi; 

 La salubrità dell’aria, dalle Odi; 

 Il risveglio del giovin signore, da Il Giorno, Il Mattino, vv. 1 – 157; 

 La vergine cuccia, da Il Giorno, Il Mezzogiorno, vv. 250 – 338. 

Carlo Goldoni: la vita. Il Mondo e il Teatro: la riforma della commedia.  Le strutture: “Commedie 

di carattere”, “ Commedie d’intreccio”; “Le commedie di ambiente”. La Locandiera: la struttura 

generale, la poetica, l’ideologia, i Memoires. 

 Mirandolina, da La locandiera, atto I, scene 5, 6, 9; 

 Un cuore in fiamme, da La locandiera, atto II, scena 4. 

Vittorio Alfieri: una personalità nuova della letteratura italiana. L’autobiografia, gli scritti teorici e 

le Rime. L’ideologia del letterato–eroe. Il Teatro. La poetica tragica. Le tragedie: il Saul e la Mirra. 

 Tacito orror di solitaria selva, dalle Rime; 

 Tristezza di Mirra alla vigilia del matrimonio, da Mirra, atto I, scena 1. 

Il Neoclassicismo e le poetiche letterarie. 

Vincenzo Monti: la vita e le opere. 

Il Preromanticismo: il Preromanticismo tedesco, inglese e in Italia. 

 

DIVINA COMMEDIA 

Dante Alighieri, la Divina Commedia: il Purgatorio. La struttura, temi e argomenti, la scrittura. 

Lettura, parafrasi e analisi dei canti I – II – III – IV – V – VI – VII (sintesi) - VIII (sintesi) – XI – 

XXI – XXVIII – XXX . 

 

STRUMENTI PER LA PRODUZIONE SCRITTA 

Analisi del testo 

Saggio breve 

Articolo di giornale 

Tema di ordine generale 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Il rosso e il blu, A. Roncoroni – M. M. Cappellini, Ed. C. Signorelli Scuola 

Divina Commedia, Purgatorio, Dante Alighieri, a cura di  U. Bosco – G. Reggio, Ed. Le Monnier. 

 

Melfi, lì 04.06.2014 
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