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PROGRAMMA SVOLTO – prof. Laura STICOTTI
CLASSE: IVALL
MATERIA: Italiano

Libri in adozione:
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, L’attualità della Letteratura, volumi 1 e 2. Paravia.
A. Marchi, Attualità della Letteratura. Antologia della Divina Commedia. Paravia

Modulo n. 1 - LA FINE DEL RINASCIMENTO: LUCI ED OMBRE

Niccolò Machiavelli: cenni biografici, opera e pensiero; la concezione del principato.
"Lettera a Francesco Vettori" del 10 dicembre 1513.
“Il Principe”: struttura e temi. Lettura cap. I, XXV, XXVI.
"Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio": I, Proemio, il valore delle fonti storiche.
L'esperienza teatrale de "La Mandragola": caratteri generali dell'opera e contenuto; lettura del "Prologo".
Francesco Guicciardini: cenni biografici, opera e pensiero; Fortuna e discrezione; la tutela del "particulare".
Confronto con Machiavelli: il valore della storia.
I "Ricordi": analisi nn. 6, 15, 30, 110, 114, 117.

Modulo n. 2 – L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA CATTOLICA
L'età della Controriforma: cenni storici. La resistenza culturale: i nuovi centri di cultura, la codificazione dei
generi ed il principio dell'auctoritas.
Giordano Bruno (collegamento al percorso di Filosofia): da "Eroici furori", dialogo I.
Torquato Tasso: cenni biografici, opera e pensiero; il poema epico eroico.
“Gerusalemme liberata”: le unità aristoteliche, il principio di verosimiglianza, il valore del vero storico e del
vero poetico. Analisi del proemio (I, 1 - 5) e confronto con il proemio dell' "Orlando furioso"; “Gerusalemme
liberata” VII, 1 – 22; XII, ottave 50 - 71.
Torquato Accetto, cenni biografici ed opera. "Della Dissimulazione onesta": caratteri generali e lettura dei
capitoli II, IV, VIII, XV, XVII, XIX, XXIII, XXV (extra testo).

Modulo n. 3 – L’ETÀ DEL BAROCCO: DALLA MERAVIGLIA AL RAZIOCINIO SCIENTIFICO

Introduzione all'età del Barocco: il superamento dell'horror vacui. La cultura barocca ed il ruolo della
metafora.
Emanuele Tesauro, "Il cannocchiale aristotelico", cap. VII (in fotocopia).
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Giambattista Marino: cenni biografici ed opera; il marinismo; Da "L'Adone" , "Rosa riso d'amor" (III, ottave
155 – 159).
Ciro di Pers: cenni biografici; analisi di "Orologio a ruote"; "Orologio da polvere" (extra testo).
Poeti marinisti: G. F. Maia Materdona, "Ad una zanzara" (extra testo); A. M. Narducci, "Per i pidocchi della
sua donna".
Il rovesciamento de genere epico: il poema eroicomico. A. Tassoni, "La secchia rapita", X, ottave 50 - 57.
Le origini della rivoluzione scientifica: Leonardo da Vinci, "Pensieri" (nn. 635, 43, 79, 87, 88, 90); "Proemio",
l'attacco al concetto dell' "Ipse dixit" e l'importanza della "sperienzia".
Galileo Galilei: cenni biografici, opera e pensiero; l'uso del volgare e delle forme letterarie nella divulgazione
scientifica.
"Il Saggiatore": lettura di "Il grande libro dell'universo".
Il "Sidereus Nuncius", caratteri generali.
“Lettere copernicane", “Lettera a Benedetto Castelli".
" Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo", II giornata.
Visione di ITIS Galileo, di M. Paolini.

Modulo n. 4 - IL SECOLO DEI LUMI
Il Secolo dei Lumi: caratteri generali: progresso scientifico - tecnologico, rivoluzioni e recupero degli stilemi
artistici della classicità. La trattatistica tra XVII e XVII secolo: cenni.
La visione storica di G. Vico: corsi e ricorsi storici.
Il genere teatrale: richiamo all’excursus sulla storia del genere, dalle origini greche alla Commedia dell’Arte,
fatto al biennio.
Carlo Goldoni: cenni biografici, opera e pensiero.
"Mondo e Teatro" dalla Prefazione dell'autore alla prima raccolta delle commedie.
La commedia di carattere. "La locandiera", caratteri generali; Atto I, scene I - V, IX -XI, XV, XVI, XXI – XXIII;
Atto II, scene IV, XVI, XVII, XVIII, XIX; Atto III, scene VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX; scena ultima.
"La bottega del caffè", riepilogo dei contenuti e della finalità dell'opera (lettura autonoma da parte degli
allievi).
Lo scenario culturale italiano nell'età dei Lumi: i principali intellettuali illuministi.
Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", cap. XII e XXVIII.
Pietro Verri e "Il Caffè"; lettura dell'articolo di apertura.
Cenni al pensiero di Gaetano Filangieri: la scuola pubblica.
Visione di "L'ultimo inquisitore" di M. Forman.

Modulo n. 5– PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO: LE ESPERIENZE ITALIANE NEL CONTESTO EUROPEO
Il contesto storico dei primi dell'Ottocento nel panorama europeo.
Giuseppe Parini: cenni biografici, opera e pensiero.
"Dialogo sopra la nobiltà", passim (extra testo).
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"Il Giorno": caratteri generali dell'opera. Analisi de "Il Mattino", vv. 1 - 157; da "Il Mezzogiorno", vv. 497 - 556.
Vittorio Alfieri: cenni biografici, opera e pensiero.
"Della tirannide", libro III, capitoli III e IV.
"Del principe e delle lettere", caratteri generali.
Il teatro tragico alfieriano: temi, stile e caratteristiche compositive. Dal "Saul", atto II, Scena I e III.

Ugo Foscolo: cenni biografici, opera e pensiero.
“Sonetti”: "A Zacinto", "Alla sera", "In morte del fratello Giovanni" (confronto con Catullo, Carme CI, e G.
Caproni, "Atque in perpetuum frater").
"Ultime lettere di Jacopo Ortis", "Lettera dell'11 ottobre 1797".
Il carme "Dei Sepolcri", cenni a struttura e contenuti; analisi dei vv. 1 - 50.

Modulo n. 6 – DANTE E LA DIVINA COMMEDIA. IL PURGATORIO.
Inquadramento generale dell’opera e del pensiero dantesco. Caratteri della Divina Commedia (ripasso).
Il Purgatorio, caratteri generali della cantica, struttura, temi e personaggi. Canti I, II (extra testo), III, VI, VIII,
IX (extra testo), X (extra testo), XII (extra testo), XXI (extra testo), XXIII (extra testo), XXVIII, XXX, XXXIII
(extra testo). Dei canti che non si sono letti integralmente è stata letta la sintesi del contenuto presente nel
testo in adozione.

Modulo n. 7 – SCRITTURA PROFESSIONALE

Introduzione alla scrittura professionale.
Il Curriculum Vitae formato europeo.
Il nuovo Esame di Stato: le tipologie della I prova ESC.

San Daniele del Friuli, 1 giugno 2019

Firma del docente
Laura Sticotti

