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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE IV SEZIONE A 
DOCENTE PATRIZIA TASCINI         
LIBRI DI TESTO   
Divina Commedia, a cura di Alessandro Marchi, Paravia 
Luperini – Cataldi – Marchiano - Marchese, Le parole, le cose, Palumbo 

ETÀ COMUNALE 

GIOVANNI BOCCACCIO 
Biografia, produzione letteraria, Decameron (struttura, temi, spazio e tempo, caratteri, fine 
e funzione) 
Letture antologiche 
Decameron, proemio: fine e destinatari 
Decameron, introduzione alla prima giornata: la funzione della cornice in relazione al 
significato dell’opera 
Lettura e analisi delle seguenti novelle: Andreuccio da Perugia (Decameron, II, 5), 
Tancredi e Ghismunda (Decameron, IV, 1), Lisabetta da Messina (Decameron, IV, 5), 
Nastagio degli Onesti (Decameron V, 8), Federico degli Alberighi (Decameron V, 9), 
Chichibìo e la gru (Decameron VI, 4), La nipote di Fresco da Celatico  (Decameron VI, 8), 
Frate Cipolla (Decameron VI, 10), Calandrino e l’elitropia (Decameron VIII, 3) 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 

La terminologia, le fasi, la figura dell’intellettuale, i luoghi della cultura, la nuova visione del 
mondo e dell’uomo, il platonismo e l’aristotelismo, il mito della rinascita dei classici e il 
principio d’imitazione, la nascita della filologia, la questione della lingua, i generi letterari. 
L’umanesimo volgare e la nascita del poema epico cavalleresco alle corti di Firenze e 
Ferrara: Angelo Poliziano, Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo. 
Poesia popolare: rappresentazioni sacre, poesia comico parodica e canti carnascialeschi 
di Lorenzo il Magnifico, cantari cavallereschi 
Il trattato: Pietro Bembo, Baldassar Castiglione, Giovanni Della Casa. 
La lirica: Pietro Bembo e il petrarchismo 
Anticlassicismo: il rifiuto dei modelli e il primato della natura, Francesco Berni, Pietro 
Aretino   
Letture antologiche 
Pico della Mirandola, De hominis dignitate 
Baldassar Castiglione, Cortegiano I, 2-5 
Pietro Bembo, Rime V (Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura)  

Francesco Berni, Rime XXIII (Chiome d’argento fino, irte e attorte)  

NICOLÒ MACHIAVELLI 
Biografia, produzione letteraria, pensiero politico, metodo di ricerca e procedimenti 
argomentativi, rapporto con i classici, Principe (stesura, struttura, temi, caratteri) 
Letture antologiche 
Lettura, parafrasi e interpretazione dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio I, XII; III, 
IX 
Lettura, parafrasi e interpretazione della lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 
1513 
Lettura, parafrasi e interpretazione dei seguenti capitoli del Principe: lettera dedicatoria, 
capitolo I, VI, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXIV, XXV, XXVI 

FRANCESCO GUICCIARDINI 
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Biografia, produzione letteraria, pensiero politico, metodo di ricerca e procedimenti 
argomentativi, 
Letture antologiche 
Storia d’Italia XVIII, 8 
Ricordi 32, 66, 104, 159 e 218 

LUDOVICO ARIOSTO 
Biografia, produzione letteraria, Orlando furioso (composizione, argomento, temi, caratteri, 
fine e funzione) 
Letture antologiche 
Lettura, parafrasi e interpretazione di Orlando furioso I, 1-23, 32-45, 48-61, 65-71; XII, 4-
22; XXIII, 100-136; XXIV, 1-13  

ETÀ DELLA CONTRORIFORMA 

Le istituzioni culturali: a Compagnia di Gesù e l’indice dei libri proibiti, la cesura e la 
decadenza della filologia, il rapporto fra intellettuali e potere. 
Manierismo: la terminologia, la reazione al classicismo e il ritorno all’irrazionale, le 
tematiche, le soluzioni formali, la concezione del mondo e dell’individuo, i generi letterari. 

TORQUATO TASSO 
Biografia, produzione letteraria, Aminta, Discorsi del poema eroico, Gerusalemme liberata  
Approfondimento 
Sergio Zatti, L’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla “Gerusalemme 
liberata”, Il Saggiatore, Milano 1983, pp. 11-34 
Letture antologiche 
Lettura, parafrasi e interpretazione di Gerusalemme liberata I, 1-5; XII, 48-70 

ETÀ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA 

Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, le accademie, la cultura scientifica e 
l’immaginario barocco, la questione della lingua, i generi letterari. 
Letture antologiche 
Emanuele Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, La metafora 
GIAMBATTISTA MARINO 
Biografia, produzione letteraria  
Letture antologiche 
La lira, II, 109.  

DIVINA COMMEDIA 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti XI, XXVI, XXVII vv. 67 – 129, XXXIII vv. 1 
– 90 Conoscenza dettagliata del settimo cerchio e argomento dei canti XII-XVII con 
opportuni riferimenti ai versi del testo 
Conoscenza dettagliata dell’ottavo cerchio e argomento dei canti XVIII-XXIII con opportuni 
riferimenti ai versi del testo 
Conoscenza dettagliata del nono cerchio e argomento dei canti XXIV-XXXIV con opportuni 
riferimenti ai versi del testo 

PRODUZIONE SCRITTA 

Tipologie prima prova scritta dell’Esame di Stato: tipologia A – analisi del testo narrativo in 
prosa 
Tipologie prima prova scritta dell’Esame di Stato: tipologia B – analisi e produzione del 
testo argomentativo 


