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Programma svolto 

 
Settembre –ottobre : 

Problemi di periodizzazione: Umanesimo e medioevo a confronto 
 

Il Rinascimento: quadro storico culturale  

Cenni su Classicismo, Anticlassicismo, Manierismo; 

Il ruolo dell’intellettuale nella società rinascimentale; la visione del mondo; le tendenze 

anticlassiche; 

Vita opere e poetica di N. Machiavelli e F. Guicciardini   con riflessioni sul “Principe”, i 
“Discorsi” e i “Ricordi” 

 
Vita, opere e poetica di Ludovico Ariosto  

L’Orlando Furioso: strutture narrative e intreccio del poema; la visione del mondo dell’autore 

attraverso l’analisi critica dell’opera in generale; analisi e commento del prologo dell’opera 

Quadro storico culturale dell’età della Controriforma 

 
Novembre - Dicembre 

Vita, opere e poetica di Torquato Tasso 

Commento e riflessioni su “La Gerusalemme liberata” e il bifrontismo tassesco 

L’ideologia di Tasso nel suo capolavoro; le tecniche narrative; Lettura e commento critico al brano 

“morte di Clorinda”.  

Quadro storico, culturale e politico del ’600  (il Barocco):  

la biografia e la poetica di G.B.Marino 

lettura e commento della lirica “onde dorate” 

La vita e il pensiero di Galileo Galilei attraverso riflessioni sul Sidereus nuncius Saggiatore 

“Dialogo intorno ai due massimi sistemi del mondo” 

Miguel de Cervantes e il romanzo “Don Chisciotte” (riflessioni generali sull’opera) 

 
 Gennaio - Febbraio 

 Quadro storico, culturale e politico del ‘700: 

Caratteri dell’illuminismo europeo: l’illuminismo francese  

Concetto di cosmopolitismo, filantropismo, deismo 

Caratteri dell’Illuminismo italiano: G. Beccaria e dei delitti e delle pene 



Lettura e commento di un romanzo a scelta con riflessioni condivise 

 
 Marzo, Aprile, Maggio 
Quadro storico, culturale e politico del Settecento italiano 

La vita, l’opera e la poetica di Carlo Goldoni 
 la riforma della commedia  e le fasi della produzione goldoniana 
Commento critico de “La locandiera” 

 
La vita, l’opera e il pensiero di Giuseppe Parini 
 Riflessioni generali sulle Odi 
Commento al passo “La colazione del giovin signore” 
 
 Visione del film “La teoria del tutto” con riflessioni sullo stesso 
 
L’età napoleonica (quadro storico-culturale) 
Neoclassicismo e preromanticismo in Europa  e in Italia 

 
Ugo Foscolo: la vita. L’opera e la poetica dell’autore 
Analisi del romanzo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 
Commento della pagina iniziale del romanzo, della poesia “In morte del fratello Giovanni”, de 
“Alla sera” e del poemetto “Dei sepolcri” 
 
Discussione guidata in classe su vari argomenti di attualità e esercitazioni sulle tipologie previste 
nella prova scritta dell’esame di stato. 
Anche per la necessità di affrontare argomenti non svolti durante lo scorso anno scolastico non è 
stato possibile affrontare l’ultimo argomento previsto nella programmazione di novembre (la vita, 
l’opera e la poetica di Manzoni) e riflessioni sulla Divina Commedia con lettura di singoli canti 
tratti dal Purgatorio (tali argomenti saranno trattati durante il prossimo anno scolastico) 
 
 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
mese di gennaio:  

Lettura e analisi di un libretto su “Le nuove schiavitù” con riflessioni condivise 
Lettura della novella di Pirandello “Il treno ha fischiato” e riflessioni intorno ad essa 

finalizzate a focalizzare l’attenzione sui disagi determinati indirettamente dal lavoro. 
 

      
 Jerzu, 6 giugno 2022  Gli studenti   l’insegnante 

Roberto Sisinnio Mereu 


