
 

 

 

 

 

 

 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 4A1/B1 
 
MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: SIMONE TONIN 
A.S.: 2018-19 
 
TESTI: 
Giunta, Cuori intelligenti, 2, Garzanti 
 
 
MOD 1: LA QUESTIONE DELLA CONOSCENZA TRA ‘500 E ‘60 0 

Dante Alighieri 

- “il racconto di Ulisse” (Inf. XXVI) 

- “Guido da Montefeltro” (Inf. XXVII) 

Tommaso Campanella: vita e opere (cenni) 

- Il popolo 

- Al carcere 

Galileo Galilei: vita e opere; Il Saggiatore e Dialogo sopra i due massimi sitemi del mondo  

- “sulle auctoritas e l’universo come libro” (da Il Saggiatore, 6) 

- “la favola dei suoni” (da Il Saggiatore, 21) 

- “sulla perfezione della conoscenza umana” (dal Dialogo, I) 

Niccolò Machiavelli: vita (cenni); Il principe 

- “golpe e lione” (Il principe, XVIII) 

- “il Valentino e messer Rimirro de Orco” (Il principe, VII) 



 

 

 
MOD 2: ARTE DEL ‘600 
 
Cos’è il Barocco (Panofsky) - Confronti con il Manierismo e il Rinascimento 
 
 
MOD 3: SHAKESPEARE 
 
Romeo e Giulietta,  atto I, scena 1. I motivi sottesi nell'opera durante il suo svolgimento: sesso, 
morte. I servi, I capifamiglia, L'assenza di Romeo, Liricità nell'eloquio di Benvolio, Le ragioni 
spaziali del racconto di Benvolio. - Dalla rissa iniziale al ballo: questioni di rilievo, tecnica narrativa, 
stile, immagini - Atto II - i controfattuali 
 
Amleto: visione della versione filmica di Zeffirelli 
 
 
MOD 3: CERVANTES 
 
Lazarillo de Tormes e l’«invenzione della realtà» (Rico) - I libri di cavalleria - La vita di Cervantes 
Don Chisciotte, cap. 1 - 8 - episodio della pastora Marcella - capp. XII-XV - Chisciotte in Sierra 
Morena (XXV) - Don Chisciotte II: l’incontro con la pseudo-Dulcinea 
 
 
MOD 4: ILLUMINISMO 
 
L’Illuminismo 
 
Voltaire, Il Candido - capp. 1-2; Candido nell’Eldorado - i motivi di straniamento, di critica alla 
società europea, di ironia e paradosso - Relazione sulla messa al bando dei Gesuiti dalla Cina 
 
Goldoni, vita e opere - La riforma del teatro in Italia nel quadro del pensiero illuminista 
 
Il Neoclassicismo e il Pre-Romanticismo 
 
Foscolo, vita e opere -I lettera dell’Ortis - Alla sera - A Zacinto 
 
 
MOD 5: IL SECOLO DEL ROMANTICISMO IN ITALIA 
  
Il Romanticismo 
 
Belli, vita e i sonetti romaneschi - Er caffettiere fisolofo - La creazzione der monno - Er giorno der 
giudizzio - Le bestie der paradiso terrestre - Chi la tira la strappa - Le sette letture dei sonetti biblici 
del Belli proposte da Pietro Gibellini - scelta di sonetti a piacere 
 
Leopardi, vita e pensiero - I Canti e gli Idilli - L’infinito - La sera del dì di festa - A Silvia - Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia - Le Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi 
 
Manzoni, vita e opere - I promessi sposi - personaggi: Don Abbondio e la monaca di Monza 
 
 
Indicazioni di letture  
Voltaire, Candido ovvero l'ottimismo; Manzoni, I promessi sposi, capp. I-VIII. Facoltativo: leggere 
Goldoni, Le baruffe chiozzotte; Lazarillo de Tormes, lettura integrale 
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