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Prof.ssa  Simonetta Pomponi

 Dal latino ai volgari; le lingue romanze; primi documenti in volgare:

                                                                                     - Indovinello veronese

                                                                                     - Placito di Capua.

 Le origini della letteratura italiana; poesia lirico-religiosa; Francesco 

D’Assisi:

                                                                                  - “Laudes Creaturarum” 

                                                           (lettura, analisi, commento, parafrasi)

 I monasteri e la cultura monastica. Il valore del libro

 La Scuola Siciliana . La lirica d’amore alla corte di Federico II, il vogare 

illustre e le scelte stilistiche.                    Giacomo Da Lentini:

                                                                                     - “Amor è un desio…”

 Poesia d’amore in Toscana : lo Stilnovismo

                                                               - “Io voglio del ver…”  G. Guinizzelli

                                                           - “Lo vostro bel saluto…” G. Guinizzelli

                                                           - “Chi è questa che ven…” G. Cavalcanti

                                                             - “Voi che per li occhi…” G. Cavalcanti 

                                                                   (lettura, analisi, commento, parafrasi)

 Dante Alighieri (la vita, le opere, la formazione, la passione politica, l’esilio

e gli   ultimi  anni) 

                                                      - da “La Vita Nova”: “Tanto gentile…”

                                                      - da “Le Rime”:  “Guido i vorrei…”          

temi essenziali delle seguenti opere:

                                                                                   - “De Vulgari Eloquentia”



                                                                                                 - “De Monarchia”

                                                                                                 - “Epistulae” 

                                                                                                 - “Il Convivio”

 Divina Commedia: il   titolo,  il genere e le simmetrie. Stile, lingua, metrica,

struttura, significato allegorico. C anti: lettura, analisi, commento, parafrasi 

di:

                                                                                       - I canto (tutto)

                                                                                      - II canto (sintesi)

                                                                                      - III canto (tutto)

                                                                                      - IV canto (sintesi)

                                                                                      - V canto (tutto)          

a memoria alcuni versi del I, del III e del V canto.  

 Francesco Petrarca, la vita, le opere .    Un intellettuale tra Medioevo e 

Umanesimo

   La giovinezza, la  ricerca intellettuale e spirituale, gli incarichi politici.. Le

opere in latino e quelle in volgare.                                                                   

-dal “Secretum”   La malattia dell’anima dialogo virtuale con S Agostino – 

caratteri fondamentali                                                                                       

 “Il Canzoniere”, significato del termine, la struttura, i  temi, la metrica.

  Lettura, analisi, commento e parafrasi a:

                                                 - “Voi ch’ascoltate in rime sparse…”

                                                  -“Erano i capei  d’oro a l’aura sparsi”            

- “Solo et pensoso…”



 Giovanni Boccaccio, la vita, le opere, periodo fiorentino e napoletano.

 “Decameron”: destinatari, cornice dell’opera, la poetica, l’autodifesa 

dell’autore. Movente narrativo: la peste, la struttura e le tematiche. Lettura e

analisi delle seguenti novelle:

                                                                                 -“Chichibio cuoco”

                                                                                -“Frate Cipolla”

 Petrarca e Boccaccio preumanisti

 Umanesimo: caratteristiche del movimento.

  Lorenzo Valla e la filologia; la riscoperta della dignità dell’uomo, l’uomo al

centro dell’universo (modulo interdisciplinare con il programma di storia). 

La stampa a  caratteri mobili e la diffusione delle opere umanistiche.

 Rinascimento: caratteri essenziali; mutamenti culturali; rinascita della 

filosofia. 

 La scrittura: esercitazioni sul tema di ordine generale (tipologia D), sul tema

di argomento storico (tipologia C), analisi del  testo (tipologia A). 

Questionari

Cenni alla tipologia B. 
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            L'EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE
 Il medioevo e l'età carolingia, Carlo Magno e il sacro romano impero,  la     

scissione:

 Il giuramento di Strasburgo .
 La questione linguistica:lingue romanze e germaniche
 la società feudale: struttura piramidale
 Il mundio.Cerimonie feudali : l’investitura ,le nuove invasioni e 

l'incastellamento
 Impero e monarchie
 La Chiesa e lo scontro con l’Impero

  LA RINASCITA ECONOMICA DELL'OCCIDENTE
 Il primo millennio tra sviluppo e crisi
 L'economia curtense
 La crescita demografica e lo sviluppo agricolo
 La rinascita dei commerci
 La rinascita delle città
 Il comune

  CRISTIANESIMO E ISLAM:UN CONFRONTO SU TRE CONTINENTI
 L'espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini
 Le crociate



   CHIESA E IMPERO TRA XII E XIII SECOLO
 Federico Barbarossa: lo scontro comuni-impero
 Il papato di Innocenzo III
 La politica di Federico II

LA SCUOLA SICILIANA E LA CORTE MULTIETNICA    di Federico  
secondo di Svevia

LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L'ASCESA DELLE 
MONARCHIE

 la crisi delle istituzioni universali : l'impero
 la rinascita dello stato : le monarchie feudali.   

 FRANCIA SPAGNA INGHILTERRA
 Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese
 La crisi delle istituzioni universali : il papato e lo scontro con la monarchia 

francese

LE SIGNORIE E LA FINE DELL’IMPERO MEDIEVALE
 La nuova figura di riferimento : il borghese.
 Artigiani, mercanti e banchieri

LA CRISI DEL TRECENTO
 La crisi demografica
 L'economia nella crisi
 La peste  del 1348. Pandemia e ciclicita’ della peste.
 Approfondimenti :  IL CAPRO ESPIATORIO   
 Pregiudizi sugli ebrei,   le  streghe, il malocchio. I Flagellanti
 Lettura   contestuale dell’introduzione del Decameron di Boccaccio

LA CIVILTA'  UMANISTICO- RINASCIMENTALE
L’UOMO AL CENTRO DELL’UNIVERSO, RIVALUTAZIONE DELLA 
DIGNITA’DELL’UOMO

 Umanesimo e rinascimento: 
 Artisti, scienziati e mecenati
 La rivoluzione scientifica, Copernico, la teoria eliocentrica e geocentrica
 Progressi della tecnica. I caratteri mobili, la stampa
 La ricerca delle fonti e la nascita della Filologia. Lorenzo Valla
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Classe 4 C                                                      Anno 2017/2018
Professoressa Simonetta Pomponi

Modulo 1 (Riepilogo dell’anno precedente)

U 1  (anche sul testo di storia vol 1 b)

-La civiltà umanistico-rinascimentale;
distinzione tra humanae litterae e divinae littere
-L’uomo al centro del mondo, dignità e grandezza ,il pensiero laico, la riscoperta 
degli antichi;
Lorenzo Valla e la filologia. La falsa donazione di Costantino
Lo sviluppo della arti e delle scienze 
-Il mondo delle corti Rinascimentali: artisti, scienziati e mecenati; la cultura 
cortigiana.
(testo di letteratura vol 1 pag 596/600)
TESTI 

- Lorenzo de’ Medici (p 665 e seguenti)
La vita, le opere, la gioiosa sensualità e fugacità del tempo:
i Canti carnascialeschi.
‘Il Trionfo di Bacco e Arianna’ 
 lettura, analisi e commento. Pag  665/669 



U2   IL POEMA EPICO  CAVALLERESCO  p 632 e seguenti
Ciclo bretone e ciclo carolingio

M.M.Boiardo. Vita, opere.
Ideologia e poetica dell’O. Innamorato
 Motivi e varietà dei toni. Sintesi della trama . 
Lettura , analisi e commento al 
PROEMIO ottave 1 / 4  da pag 646 a 647 

Ludovico Ariosto. 
Vita, opere, la poetica.
La formazione culturale, la maturità artistica
L’Orlando Furioso con  riferimenti all’ Orlando Innamorato .(da pag 806 a 815)
Temi  fondamentali del Furioso :conoscenza, saggezza, ironia.
 Il poema del movimento.
Lettura, analisi e commento al 
PROEMIO ottave 1-4 a memoria. Analisi da  pag 816 a  819
 -   La fuga di Angelica,
 -  Rinaldo e Ferraù a duello,
 -  Angelica fugge e incontra Sacripante. 
    da pag 820 a 826

U3  Approfondimenti : ricerche individuali su almeno tre letterati, scienziati o artisti 
del Rinascimento( es Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pietro, Bembo, etc…)

MODULO 2
U1

-La nascita della filosofia politica.
-Niccolò Machiavelli: la vita e le opere.
 Il   pensiero e la visione del mondo con particolare riferimento al ‘ Principe’- 
caratteri salienti e riassuntivi
Cenni alle Satire e alla Mandragola

U2
-I grandi cambiamenti tra medioevo e modernità: la rivoluzione di Lutero.( con 
riferimento al programma di storia)
 
Modulo 3
U1
-Il tramonto del Rinascimento-



 l’ Italia spagnola, la controriforma cattolica, il  concilio di    Trento, 
l’Inquisizione. La decadenza economica.  Gli intellettuali nell’ età della 
Controriforma, la caccia alle streghe.
 Pag 887-895

MODULO 4  IL SEICENTO
U1
Galileo Galilei, la vita, le opere.  La  nascita della scienza sperimentale;
-. L’importanza della lingua e dello stile;
-“Dialogo sopra i massimi sistemi”; caratteri generali
-“Sidereus Nuncius”; caratteri generali
-“Il Saggiatore”; caratteri generali
La condanna di Galileo e del pensiero razionale e scientifico

U2
-Il Seicento : il Barocco come genere artistico e architettonico;
-caratteri salienti .

Modulo 5
-Il Settecento: l’età delle rivoluzioni.
-Gli illuministi 
-Voltaire: la vita, le opere, il pensiero. Il concetto di tolleranza;sintesi

-Montesquieau: la vita, le opere, il pensiero. La divisione dei poteri; sintesi.

-Rousseau: la vita, le opere, il pensiero. Sintesi

-“L’Enciclopedia” 
 Diderot e D’Alambert;

-Illuminismo in Italia:
 Cesare Beccaria. La vita, le opere, il contributo all’illuminismo europeo
-“Dei delitti e delle pene”: la tortura e la pena di morte; 
caratteri salienti
-Giuseppe Parini: la vita, le opere,  il pensiero. 
 la poetica con particolare riferimento al
-“Il Giorno”    caratteri salienti

Vittorio Alfieri,
 vita e opere con particolare riferimento alle opere influenzate dall’Illuminismo e 
dalla componente anti-tirannica.
Tragedie e saggi  - Della Tirannide, Del principe delle lettere-
Caratteri salienti



-Carlo Goldoni: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.
 La grande riforma del teatro: dalla  maschera al  carattere; dal canovaccio al testo 
scritto.
Il TEATRO e il MONDO come fonte d’ ispirazione
 La lingua di Goldoni.
La visione illuministica e ottimistica della vita. 
L’ironia

La Locandiera, lettura di due brani scelti.

MODULO 6
La scrittura: tema di ordine generale, tema letterario, tema storico, questionario 
aperto, saggio breve con consegne.
L’esposizione orale.
 Saper relazionare opportunamente con logica e con collegamenti interdisciplinari 
un argomento storico-letterario o di attualità anche seguendo una mappa 
concettuale o uno schema.

PROGRAMMA DI STORIA  
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   ANNO SCOLASTICO 2017-2018

PROF.SSA  SIMONETTA POMPONI

IL QUATTROCENTO : Umanesimo ed Umanisti, dal pensiero clericale a quello  
laico.
La riscoperta dei classici latini e greci , della dignità dell’uomo e della sua centralità.
Ripasso.
JOHANNES GUTEMBERG, l’invenzione dei caratteri mobili  a stampa e la 
diffusione dei libri e del sapere. Si diffondono i testi degli umanisti.
 Il primo libro a stampa : la Bibbia
Lo sviluppo del pensiero razionale: Copernico. Dalla visione geocentrica a quella 
eliocentrica.
Sviluppo delle scienze 

Il primo CINQUECENTO :Il Rinascimento italiano, caratteri di un’epoca 
straordinaria
Le rotte commerciali spostano l’asse economico dal Mediterraneo all’Atlantico: 
l’Italia si appresta a diventare marginale.
 Il commercio triangolare: la lotta per l’egemonia coloniale tra Spagna, Portogallo, 
Francia e Inghilterra.
Le guerre egemoniche in Europa.
La Riforma protestante. Lutero.
 Le origini, le lotte in Germania, La Riforma in Svizzera, Calvino.



La diffusione della Riforma. 
La Riforma cattolica e la Controriforma.
 Il Concilio di Trento, i Gesuiti.
 La Chiesa nell’età della Controriforma :pieni poteri alla Santa Inquisizione.
La sentenza di condanna di Galileo Galilei. Il rogo dei libri. L’indice dei libri proibiti.
Carlo V  e la fine della libertà italiana. La sconfitta di Carlo V .
L’Europa nella seconda metà del Cinquecento – sintesi
  La Spagna di Filippo II ,l’ Inghilterra di Elisabetta.
 Le guerre di religione in Francia, gli ugonotti , la strage di S Bartolomeo.
IL  SEICENTO - il secolo del ribaltamento degli equilibri.
 La guerra dei Trent’anni
In Francia Richelieu e Mazzarino. In Italia la dominazione spagnola (1559-1713)
Crisi economica italiana e rivolte popolari. Masaniello
La cultura Seicentesca , il Barocco.
L’ASSE COMMECIALE europeo trova nuove rotte in oriente e nelle Americhe

VOL 2 A             
 L’ Antico Regime:
 la popolazione, una società rurale, le gerarchie sociali. Lo Stato.
 Una società ingiusta e violenta. Non cittadini ma sudditi.
Due Europe tra SEICENTO E SETTECENTO
Le rivoluzioni inglesi e le teorie sullo stato liberale. IL Re non è più sovrano assoluto 
per volontà di dio.
La Francia del Re Sole. 
L’ assolutismo anche in Russia e Prussia.
Un secolo di guerre .
SETTECENTO .L’età delle rivoluzioni
 La primavera dei lumi.
 L’Illuminismo, l’Enciclopedia.
 Il dispotismo illuminato.
Le figure dei philosophes :Voltaire, Montesquieu, Rousseau, C. Beccaria. 
La lotta contro l’Ancien Regime. 

Rivoluzione americana- 
 I primi coloni del seicento, i padri pellegrini, i galeotti.
 Una società multietnica e di uguali
Le origini dei conflitti tra le 13 colonie e la madre patria. Verso l’indipendenza: 4 
luglio 1776. Le fasi della guerra e gli alleati europei.
 Gli Americani si danno una struttura federale. La Costituzione americana e il ruolo 
del pensiero illuminista. LIBERI MA NON UGUALI

ASSEGNATO PER LE VACANZE:



CAP 4 LA RIVOLUZIONE FRANCESE pag 122
CAP 6 LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE pag 190


