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Disciplina1 ITALIANO 

Classe 4BAP Indirizzo SCIENZE  APPLICATE 
Anno 
scolastico 

2020/21 

Docente  Elvira Cigna 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

V.Jacomuzzi, S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso. Dalle origini al Cinquecento, Sei  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Ripresa di alcuni argomenti non svolti adeguatamente l’a.s. 2019/2020 
 

▪ Il Dolce Stil Novo: la definizione dantesca 

▪ Caratteristiche e novità dello Stil novo. Una rivoluzione culturale 

▪ Le due tendenze dello Stil Novo 

▪ Guido Guinizzelli 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

▪ Al cor gentil rempaira sempre amore 

▪ Io vogl’del ver la mia donna laudare 

▪ Lo vostro bel saluto e’l gentil sguardo 

▪ Guido Cavalcanti 

▪ Tu m’hai si piena di dolor la mente 

▪ Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 

▪ Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

▪ Noi sian le triste penne isbigotite 

▪ Francesco Petrarca 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

▪ “La meditazione della morte”   (dal Secretum, Libro III) 

▪ “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”  (dal Canzoniere,1) 

▪ “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”   (dal Canzoniere, 3) 

▪ “Movesi il vecchierel canuto e bianco”  (dal Canzoniere, 16) 

▪ “Solo e pensoso i più deserti campi”  (dal Canzoniere, 35) 

▪ “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”  (dal Canzoniere, 90) 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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▪ “La vita fugge e non s’arresta un’ora”  (dal Canzoniere, 272) 

▪ “Chiare, fresche e dolci acque”   (dal Canzoniere, 126) 

▪ Giovanni Boccaccio 

▪ Il Decameron: la struttura e il contenuto, lo schema dell’opera, i narratori 

▪ Il pensiero: la fortuna, l’ingegno e l’amore 

▪ Ripresa delle novelle lette e analizzate durante il periodo estivo 

____________________________________________________________________________________________________ 

Programma di quarta: 

Il Quattrocento 

▪ Dal disprezzo del mondo alla dignità dell’uomo 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

▪ Giannozzo Manetti, “L’esaltazione del corpo e dei piaceri contro l’ascetismo medievale” 

▪ Marsilio Ficino, “L’uomo è simile a Dio” 

▪ Giovanni Pico della Mirandola, “La dignità dell’uomo” 

▪ La periodizzazione 

▪ I caratteri dell’edonismo umanistico 

▪ La figura del signore e delle corti 

▪ La visione antropocentrica 

▪ Il valore del mondo terreno e il rapporto con i classici 

▪ La riscoperta dei testi antichi e la conoscenza della cultura greca  

▪ Il mecenatismo 

▪ L’invenzione della stampa 

▪ L’affermazione della filologia 

▪ Approfondimento sulla filologia 

▪ L’età del Rinascimento: la fioritura culturale 

▪ L’intellettuale cortigiano 

▪ Le “Prose della volgar lingua” di Pietro Bembo 

▪ Ludovico Ariosto: vita e opere, le opere minori 

▪ L’Orlando furioso: le fasi della composizione,la materia del poema,l’organizzazione dell’intreccio, i principali fili narrativi, 

il motivo dell’ “inchiesta”,labirinto: struttura narrativa e visione del mondo, il significato della materia 

cavalleresca,l’ironia e lo straniamento, l’entrelacement, il labor limae, la critica con Caretti 

▪ Lettura e analisi dei seguenti passi: 

▪ “Il Proemio”, I, 1-4  

http://www.liceoterragni.edu.it/
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▪ “Angelica in fuga”      (dall’ Orlando Furioso,I, 8-23, 31-33) 

▪ “Il palazzo incantato di Atlante”    (dall’ Orlando Furioso, XII, 4-22) 

▪ “La follia di Orlando”     (dall’ Orlando Furioso, XXIII, 100-136) 

▪ “Astolfo sulla luna”     (dall’ Orlando Furioso, XXXIV, 70-77, 80-87) 

▪ Niccolò Machiavelli: vita e opere,la concezione della politica, il fine giustifica i mezzi?,il fine della politica, natura, libertà 

e fortuna, la malvagità umana, l’osservazione della realtà effettuale e la lettura degli antichi. Il “Principe”, struttura e 

composizione, i temi, indicazioni pratiche per il principe 

▪ Lettura e analisi dei seguenti passi: 

▪ “Lettera a Francesco Vettori”    (dalle Lettere) 

▪ “Dedica”       ( da “Il Principe”) 

▪ “I vari tipi di principato”     ( da “Il Principe”, cap 1) . In autonomia 

▪ “La volpe e il leone: il principe e la parola data”  ( da “Il Principe”, cap XVIII) In autonomia 

▪ “Il potere della fortuna”    ( da “Il Principe”, cap XXV) In autonomia 

▪ Torquato Tasso: vita e opere, una personalità in conflitto, la riflessione teorica sulla poetica, il clima spirituale della 

Controriforma e la ricerca di una religiosità più intima e profonda, lo scopo della poesia che deve essere utile, l’arte come 

diletto, l’arte come strumento di edificazione morale, vero, verisimile e meraviglioso, La “Gerusalemme 

liberata”,composizione e titolo,la struttura e il contenuto, il sistema dei personaggi, Tancredi e Clorinda: malinconia e crisi 

di identità, Clorinda e Rinaldo: eroi guerrieri, i temi: cristiani contro pagani,il vero storico e la libertà del poeta, il 

meraviglioso cristiano, l’amore.La critica con Caretti 

▪ Lettura e analisi dei seguenti passi: 

▪ “Il Proemio”      (dalla Gerusalemme Liberata,I, 1-5) 

▪ “Erminia tra i pastori”    (dalla Gerusalemme Liberata,VII, 1-22) 

▪ “Tancredi e Clorinda”    (dalla Gerusalemme Liberata,XII, 52-70) 

▪ Durante la pausa estiva in autonomia studio del Settecento e delle caratteristiche principali di Goldoni, 

Alfieri e Parini)  

 

 

▪ Dante: conclusione dei canti non analizzati in terza. Cantica dell’ “Inferno” 

▪ Lettura e parafrasi dei seguenti canti integrali: VI-X-XIII-XXVI-XXXIII- XXXIV (passim e presentazione power 

point) 

▪ Presentazione della cantica del Purgatorio: la struttura, il criterio di suddivisione delle tendenze 

peccaminose: l’amore deviato. Analisi in autonomia dei canti I-II-V-VI-IX.  (lettura in parafrasi). Verranno ripresi a 

settembre in termini di contenuto 
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▪ Scrittura: spiegazione della tip B. Il lavoro sistematico sulla scrittura verrà ripreso in quinta. A causa dell’alternanza DAD e 

presenza non è stato possibile programmare un lavoro organico sulla scrittura. 

 

Approfondimenti: 

▪ La peste attraverso i secoli dal punto di vista letterario ( Lavoro interdisciplinare che verrà inserito nel Doc del 15 maggio 

di  quinta) 

▪ La peste attraverso l’arte ( Conferenza in streaming con la dott.ssa Valentina Paoletich - Pinacoteca di Brera 

Per il Percorso di  educazione civica è stato scelto il filo conduttore del “Razzismo linguistico”, affrontato in prima battuta 

attraverso la lettura di un articolo del neurolinguista Andrea Moro. Visione di un breve filmato in rete per conoscere Andrea 

Moro. Conferenza in streaming organizzata dal centro Asteria, tenuta dal dott. Moro sul razzismo linguistico- 

 

▪ Letture: lettura a casa delle seguenti novelle di Verga ( La lupa, l’Amante di Gramigna, Rosso Malpelo, Fantasticheria, 

Jeli il pastore) con relativa schedatura 

▪ Verga, Mastro don Gesualdo 

▪ Joel Dicker, L’enigma della camera 622 

 
 

 
 
 
 

Data 13.06.2021 Firma docente prof.ssa Elvira Cigna 
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