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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INSEGNANTE:  Concetta Ricottilli 

 

 

MATERIA:  Italiano 

  

CLASSE:  4 A 

  

A. S.: 2018-2019 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 

 



 

Anno Scolastico  2018   / 2019 

Docente: Concetta Ricottilli 

Materia d'insegnamento: Lingua e Letteratura italiana 

Classe: 4A Sezione: Elettronica  

 

 
Programma svolto di Lingua e Letteratura italiana 

  
TESTO: Baldi, Giusso, Zaccaria, “L’attualità della Letteratura.vol. 2”; Paravia Pearson 
 
ITALIANO 
L’Età del Barocco e della Scienza Nuova 

- La Questione della Lingua 

- La Lirica Barocca 

- Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca;  

- La Lirica in Italia 
 

Giovan Battista Marino 

- Onde Dorate (dalla Lira) 

- Rosa Riso d’Amor 
W. Shakespeare 

- Il Barocco e il Teatro 
-  La vita 
Caratteri generali del teatro di Shakespeare 

- Romeo e Giulietta: brani scelti 
Galileo Galilei 

- La vita 

- Elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

- Opere: 

- Il Saggiatore: “Il grande libro dell’Universo” 

- Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

- “Contro l’ ipse dixit”; “L’abiura” 
 
L’Età della Ragione 
L’Arcadia: cenni 

- L’Illuminismo 

- L’Illuminismo in Italia 
Generi e forme letterarie nell’Italia illuministica 
L’Illuminismo in Francia  

- Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau (cenni) 
 
L’Illuminismo in Italia 

- Beccaria: Dei Delitti e delle pene: “Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo 
illuminato dello Stato” 
 

Carlo Goldoni 

- La vita e le opere di un uomo di teatro 

- La Riforma della Commedia e approfondimento sulla Commedia dell’Arte 

- Le Opere 



 La Locandiera: brani scelti 
 
Giuseppe Parini  

- La vita 

- L’Illuminismo di Parini 

- Le opere: Il Giorno 

- “Il giovin Signore inizia la sua giornata” 
 
Ugo Foscolo 

- La vita 

- Le opere 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

- Odi e Sonetti 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- In morte di fratello Giovanni 

- Autoritratto 

- Dei Sepolcri 
 
Approfondimenti in poesia. Laboratorio di scrittura creativa tramite stesura di poesie su calco di 
“Alla sera” di Foscolo. 
 
Il 21 settembre 2018 le classi hanno assistito ad una lezione-spettacolo di Giacomo Rossetto 

intitolata: “Foscolo Revolution”. 
 
Il Romanticismo 
Storia, società, culture, idee 
 
Giacomo Leopardi 

- La vita 

- La teoria del piacere 

- La poetica del “vago” e “indefinito” 

- Opere scelte, lettura, analisi e parafrasi. 

- Brani tratti dallo Zibaldone: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; “Il vero 
è brutto”; “Teoria della visione”. 

Parafrasi, analisi e interpretazione delle seguenti poesie. 
 

- L’Infinito (a memoria) 

- La sera del dì di festa 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- A se stesso 
Le Operette Morali: “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 
 
Alessandro Manzoni 

- La vita 

- La concezione della Storia e della Letteratura: prima e dopo la conversione. 

- Gli Inni Sacri e le Odi civili 
Il cinque maggio ( analisi e parafrasi) 

- Incontro con l’Opera: I Promessi Sposi 

- Lettura di brani scelti: 



- “L’innominato, dalla storia al mito”  

- La notte dell’Innominato (fotocopia) 

-  “La madre di Cecilia” (fotocopia) 

- “Il sugo di tutta la storia” 
 
 
 
 
LINGUA ITALIANA 
Durante l’anno gli studenti si sono allenati allo svolgimento di testi argomentativi ed espositivi con 
tracce della prima prova del Nuovo Esame di Stato. 
Durante l’anno gli studenti hanno letto il romanzo di G. Orwell: “La fattoria degli animali”, con 
approfondimenti in classe e testo di produzione su elaborazione critica e interpretazione dei 
significati del romanzo a livello storico. 
 
Film e spettacoli teatrali 

- “L’attimo fuggente” 

- “La cisterna”, spettacolo teatrale in Auditorium in occasione della Giornata del Ricordo per le 
vittime delle foibe (8 febbraio 2019);  

- “Lincoln”; 

- “The help”. 
 
 
Chioggia, 3 giugno 2019 
 
 
Letto e approvato dai rappresentanti degli studenti                                                                            
 

La docente 
 

                                                                                                Prof.ssa Concetta Ricottilli 
 

 
 


