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ANNO SCOLASTICO 2018-19 

DOCENTE Federico Calamante 

DISCIPLINA Italiano 

CLASSE 4 SEZ. B INDIRIZZO RIM 

LIBRO/I DI TESTO:   

Carnero, Iannaccone I COLORI DELLA LETTERATURA vol. 1 e vol. 2 (Giunti)  

  

- Umanesimo e Rinascimento: Lorenzo de’ Medici (“Canzona di Bacco”) 

- Il petrarchismo: Michelangelo Buonaroti (“Non ha l’ottimo artista alcun concetto”); Gaspara 

Stampa (“Io son da l’aspettar ormai sì stanca”) 

- L’Anticlassicismo: Burchiello (“La Poesia combatte col Rasoio”) Francesco Berni (“Chiome 

d’argento, fine, irte e torte”); Pietro Aretino (“Ira, invidia, lussuria e sodomia”) 

- Il poema cavalleresco: Luigi Pulci (“La professione di fede di Margutte”)  

- Ludovico Ariosto: biografia, cenni tematici e letture (“In casa mia mi sa meglio una rapa”) e da 

“Orlando Furioso” (“Il proemio”, “La fuga di Angelica e l’incontro con Sacripante” “la pazzia di 

Orlando”, “Astolfo sulla Luna”) 

- Torquato Tasso: biografia, cenni tematici, opere e letture “Qual rugiada o qual pianto”, “Donna il 

bel vetro tondo” e da “Gerusalemme liberata” (“Proemio”, “L’apparizione di Gerusalemme”, 

“Tancredi e Clorinda”, “Rinaldo e Armida nel giardino delle delizie”) 

- La trattatistica rinascimentale: Baldassare Castiglione (“La virtù della gentildonna”); Giovanni 

Della Casa (“L’importanza delle buone maniere”) 

- Niccolò Machiavelli: biografia, cenni tematici, opere e letture “(L’epistola a Francesco Vettori”, 

“Lo studio della Storia e l’imitazione degli antichi”), “La mandragola” (integrale) e da “Il Principe” 

(“Niccolò Machiavelli al Magnifico Lorenzo de’ Medici”, “I principati novi che si acquistano con 

l’armi nove e la virtù”, “I principati novi che si acquistano con l’armi altrui e con la fortuna”, In che 

modo i principi devono tenere fede alla parola data”) 

- Francesco Guicciardini: biografie e cenni generali su “Ricordi” 
 

 

- Barocco, Controriforma e Manierismo: Giovan Battista Marino (“Donna che cuce”, “Bella 

schiava”), Giuseppe Artale (“Bella donna con gli occhiali”) Ciro di Pers (“Orologio da rote”) 

- Galileo Galilei: vita, cenni tematici, opere e letture “L’invenzione del cannocchiale”, “un mondo 

di carta”, “Come va il cielo e come si va in cielo” 

- Miguel del Cervantes: vita, cenni tematici e letture (“La morte di don Chisciotte”) 

- William Shakespeare: vita, cenni tematici e letture (“Romeo e Giulietta: la scena del balcone”) 

- Il Settecento e l’Illuminismo e lettura da Immanuel Kant (“Che cos’è l’Illuminismo”) e Pietro 

Verri (“Il programma del ‘Caffè’”) 

- Il Neoclassicismo e la poesia del Settecento: cenni generali e letture da Pietro Metastasio (“Didone 

abbandonata”) e da Vincenzo Monti (“Alta è la notte”) 

- Cesare Beccaria: vita, cenni tematici e letture da “Dei delitti e delle pene” (“Contro la pena 

capitale”, “prevenzione ed educazione”) 

- Carlo Goldoni, biografia, cenni tematici e letture da “La locandiera” (“La sfida di Mirandolina”) e 

da “La bottega del caffè” (“Il lavoro e il denaro”) 

- Giuseppe Parini: vita, cenni tematici e letture: “Il nobile e il poeta” e “La salubrità dell’aria” e da 

“Il Giorno” (“Il proemio”, “La vergine cuccia”) 
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- Vittorio Alfieri: vita, cenni tematici e letture (“La morte Saul”, “La confessione di Mirra” ) 

- Neoclassicismo e Preromanticismo: lettura di Madame de Stael (“Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni”) e Pietro Giordani (“A difesa del Classicismo: la risposta di un italiano” 

- Ugo Foscolo: vita, cenni tematici e letture da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” (“Tutto è 

perduto”, “L’amore di Teresa”), d a “poesie” (“Alla luna”, “A Zacinto”, “In morte del fratello 

Giovanni”) e da “Dei Sepolcri” (“L’illusione del sepolcro”, “L’urne de’ forti”)  

- La poesia romantico-patriottica in Italia: Goffredo Mameli (“Il canto degli Italiani”) 

- Il romanzo in Italia e in Europa: Ippolito Nievo (“Carlino a colloquio con Napoleone”) 

- Alessandro Manzoni vita, cenni tematici e letture: “In morte di Carlo Imbonati”, “La pentecoste”, 

Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti”, “Il cinque maggio”, “La Relazione al ministro Broglio” 

- Giacomo Leopardi: vita, cenni tematici e letture: “La ricerca della libertà”, “ “Contro il realismo 

romantico”, da “Lo Zibaldone” (“L’indefinito e la rimembranza”, “La felicità non esiste”, “Il 

giardino del dolore”), da “Canti” (“Ultimo canto di Saffo”, “Il passero solitario” “L’infinito”, “La 

sera del dì di festa”, “Alla luna”, “A Silvia”, “A se stesso”, “la ginestra o il fiore del deserto”) 

 

 

 

* COMPITI VACANZE (STUDENTI PROMOSSI in ITALIANO) 

Letture (NB. I titoli sono disponibili in biblioteca o scaricabili da internet e non è necessario 

acquistarli): a) IL MARCHESE DI ROCCAVERDINA di Luigi Capuana; b) IL FU MATTIA 

PASCAL di Luigi Pirandello; c) GOMORRA di Roberto Saviano;  

 

 

* COMPITI VACANZE (STUDENTI con GIUDIZIO SOSPESO ITALIANO 

Attenta rilettura dei testi citati in programma 

 

 

 

Melegnano, 8 giugno 2019      

 

         Firme alunni 
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         firma docente 

 

        ----------------------------------- 


