
 1 

LICEO  ARTISTICO STATALE “FILIPPO FIGARI” 

SASSARI 

Programma di italiano                                              Anno Scolastico 2016/17 
 

      Classe IV sez. C                                                                                Ins. Nesti Lucia 

Letteratura: 
 
Il Seicento. Caratteri Generali, il superamento della tradizione petrarchista, il Barocco, L’Accademia 
dell’Arcadia 
 
Il Settecento: Illuminismo (Caratteri generali, movimento storico e culturale) Illuminismo in0 Europa 
e in Italia. 
 
 Giuseppe Parini: La vita e le opere. Il Giorno, Il Proemio del mattino (Il mattino,VV.1-20;30-32). 
 
Vittorio Alfieri: La vita; La formazione; La vocazione per il teatro; la personalità; Il letterato; Il 
pensiero politico; Le tragedie; Il teatro alfieriano; La poetica; Lo stile; I temi; i capolavori. 
 
Cesare Beccaria: La vita e il pensiero. “Dei Delitti e Delle Pene”: cenni  
  
 IL Neoclassicismo  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ugo Foscolo: La vita, la personalità, la funzione civile della letteratura e l’amore per la patria. La 
poetica tra Classicismo e Romanticismo. 
 La produzione letteraria: Le ultime lettere di Jacopo Ortis; Poesie: I sonetti giovanili, i sonetti 
maggiori, le due odi.( lettura e analisi:”Alla sera”, “I morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”). I 
Sepolcri: l’origine del Carme, il messaggio civile e morale, la poesia e suoi miti.(lettura e analisi 
VV1/90). 
 
Il Romanticismo: Inquadramento storico, introduzione al pensiero poetico e alla produzione 
letteraria; Gli aspetti caratteristici del Romanticismo; Il Romanticismo in Europa e in Italia; La lirica 
romantica. 
 
Il romanzo storico 
 
Alessandro Manzoni: La vita; La personalità; La poetica e le opere. Lettre a M. Chauvet( lettura e 
analisi); I tre fini della poesia. 
Inni sacri; Le poesie civili; Le tragedie; I promessi sposi 
Il cinque maggio (lettura e analisi) 
 
Giacomo Leopardi: La vita; Il pensiero filosofico e la posizione culturale; Le tre fasi del pessimismo 
leopardiano; le fasi della poesia leopardiana e lo stile. 
La produzione letteraria: Lo Zibaldone; I Canti e le Operette Morali. 
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 Divina Commedia: il Purgatorio.  
Introduzione allo studio della seconda cantica; Una solitaria, altissima montagna; la scalata per le 
sette cornici; sofferenze e sentimenti positivi; struttura del Purgatorio dantesco; Inferno e 
Purgatorio: confronto tra i due regni ultraterreni. 
Lettura, parafrasi e analisi dei canti: I; III; VI. 
 
Il Saggio breve: Differenza tra tema,saggio breve e articolo di giornale, scopo titolo, 
lunghezza,documenti,destinazione, destinatario, titolo introduzione, sviluppo, conclusione, citazioni 
e linguaggio.  
 
 
 
Sassari 10/06/2017 
 
 
 
La Docente                                                                                                      Gli Alunni 
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