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L’Umanesimo: temi, caratteristiche, autori. 
Il Rinascimento: temi, caratteristiche, autori, le corti in Italia 
La dignità dell’uomo, di G. Pico della Mirandola 
I generi della letteratura umanistica e rinascimentale 
La poesia quattrocentesca in Italia: Lorenzo de’Medici e A. Poliziano 
La canzona di Bacco 
Il petrarchismo e l’antipetrarchismo: caratteri generali 
Il sapere nel Medioevo e i bestiari 
Il bestiario medievale 
Il trattato: caratteri generali 
N. Machiavelli: biografia, poetica, opere 
Il Principe e la Mandragola 
La volpe e il leone 
Il poema cavalleresco medievale e rinascimentale: caratteristiche ed autori 
Pulci e Il Morgante 
Boiardo e l’Orlando innamorato. 
Materia bretone e materia carolingia 
L. Ariosto: biografia e opere 
L’Orlando furioso: caratteristiche, trama, spazio, tempo 
Il proemio 
T .Tasso: biografia, opere, poetica 
La Gerusalemme liberata: trama, caratteristiche, personaggi, temi 
Proemio 
Caratteri del ‘600. 
La letteratura del‘600: dal Barocco all’Arcadia 
G. Marino e la “poetica della meraviglia” 
Donna che si pettina, di G. Marino 
Mentre per gareggiar coi tuoi capelli, di L. de Gongora y Argote 



 

La letteratura nell’epoca dei lumi 
Cesare Beccaria: la ragione contro la pena di morte 
“Dei delitti e delle pene”: caratteristiche, struttura, temi. 
Contro la pena di morte, di C. Beccaria 
Il teatro in Italia: commedia, tragedia, melodramma 
Le maschere della Commedia dell’Arte 
C. Goldoni e la riforma della commedia 
La locandiera: il capolavoro della riforma 
Mirandolina e i suoi corteggiatori, Atto primo, scene 1, 2, 4 
Son qui, cara. Non partirò più per ora, Atto secondo, scene 16 e 17. 
Introduzione ad U. Foscolo 
In morte del fratello Giovanni: temi e storia. 
 
Elementi di metrica: verso, strofa, ritmo, rima, il sonetto, versi liberi e versi sciolti, enjambement; 
figure retoriche del suono, del significato, della posizione; significante/significato, 
connotazione/denotazione 
 
Laboratorio di scrittura: 

-Analisi di un testo letterario: poetico e narrativo.   

-Il testo espositivo 

-Il testo argomentativo 

Dal 5 Marzo del 2020, a causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione 
del Coronavirus, le lezioni sono state svolte a distanza. E’ stato necessario adattarsi alla novità e alle 
criticità di tale modalità. E’ stato necessario rimodulare l’orario delle lezioni, gli obiettivi, i 
contenuti, le tipologie di prova, tenendo conto di volta in volta delle ricadute e delle difficoltà che 
un tale cambiamento ha determinato nella didattica e nell’approccio ad essa da parte degli alunni. 
Pertanto si è verificato un rallentamento nello svolgimento dell’attività didattica e  non sono stati 
trattati alcuni argomenti previsti nella programmazione didattica annuale. 
 
Libro di testo: 
L’esperienza della letteratura, vol.1; P. Cataldi, E. Angiolini, S. Panichi; Palumbo Editore. 
Vivere la letteratura, vol.2; B. Panebianco, M.Gineprini, S. Seminara; Zanichelli. 
 
04/06/2020                                                                                                      L’insegnante 
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