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PROGRAMMA SVOLTO:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO: 2018/ 2019 

CLASSE: 4^E TL CMN    

DOCENTE: PROF.SSA CASER ELENA 

Modulo 1 
 

 

L’età del Barocco e della Scienza Nuova 
✓ Strutture politiche, sociali ed economiche  
✓ Le idee e le visioni del mondo  
✓ Centri di produzione e di diffusione della cultura  
✓ La questione della lingua  
✓ Forme e generi della letteratura in età barocca  

 La lirica barocca 
✓ Meraviglia e metafora  
✓ La lirica in Italia: Marino e i marinisti: varietà di temi nella lirica d'amore  
✓ G.B.Marino: biografia e le ragioni del successo.  

Lettura e analisi “Onde dorate”  

 G.Galilei 
✓ La vita, l'elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 
✓ Il Sidereus nuncius 
✓ Il Saggiatore  
✓ Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.  

Lettura e analisi “Contro l'ipse dixit”  

 La letteratura drammatica nel Seicento 
✓ Caratteri del teatro europeo, il teatro in Italia  
✓ Il teatro in Francia  
✓ Moliere  
✓ W.Shakespeare: caratteri e temi del teatro shakesperiano. 

Amleto: fonti, intreccio, struttura e modernità del dramma e del personaggio. 
Lettura e analisi di “Il dubbio amletico” 

✓ M.De Cervantes: le origini del romanzo moderno. 
Don Chisciotte della Mancia: caratteri generali, trama e significato dell'opera. 

 

Modulo 2 
 

 

Il Settecento riformatore 
✓ La situazione politica ed economica, organizzazione della cultura, intellettuali e 

pubblico in Italia.  
✓ Il concetto di Illuminismo  
✓ La nascita del romanzo realistico e la stampa periodica in Inghilterra 
✓ L'Illuminismo in Italia: caratteri generali, Il Caffè e la questione della lingua. 

Beccaria “Dei delitti e delle pene”.  
Lettura e analisi dei passi più significativi di “Contro la tortura e la pena di morte”. 
La nascita del romanzo moderno in Inghilterra. 

✓ D.Defoe 
Robinson Crusoe, lettura “Come salvai la pelle”. 
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Carlo Goldoni 
✓ Biografia 
✓ La riforma della commedia dell’arte 
✓ La lingua 
✓ La locandiera  

Lettura, analisi e commenti di alcune scene dagli atti primo e secondo.  
 

Modulo 3 
 
 

Il Settecento inquieto 
L'età napoleonica  

✓ Strutture politiche, sociali ed economiche. Gli intellettuali e la lingua. 
✓ Neoclassicismo e Preromanticismo  
✓ Ugo Foscolo 
✓ Vita e opere 

“Le ultime lettere di Jacopo Ortis”  
Lettura e analisi “L'incipit del romanzo”. 
Pensiero e poetica. 
Le “Odi” e i “Sonetti”. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento di “Alla sera”, In morte del fratello Giovanni”, “A 
Zacinto”.  
“Dei sepolcri”: struttura e contenuti. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento di alcuni versi scelti. (1-54; 70-118) 

 

Modulo 4 
 
 

L'età del Romanticismo 

✓ Aspetti generali del Romanticismo europeo  
✓ L'Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell'età risorgimentale.  
✓ Intellettuali, pubblico e lingua. 
✓ Il romanzo, la memorialistica, la letteratura drammatica. 
✓ Il movimento romantico in Italia  
✓ Il romanzo in Europa: il romanzo storico, il romanzo realistico di ambiente 

contemporaneo (p.765). 
✓ Il romanzo in Italia  
⚫ Alessandro Manzoni 

✓ La vita e le opere. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento di “Il cinque maggio”. 
Il Fermo e Lucia e I Promessi sposi 
La “storia” nella poetica manzoniana. Il problema del romanzo storico. Quadro polemico 
del Seicento. Individualità e coralità dei personaggi. Il “sugo”della storia. 

• Giacomo Leopardi 
✓ Biografia 
✓ Pensiero e poetica: pessimismo storico, cosmico ed eroico. Il ruolo 

dell’immaginazione e l’importanza della poesia. 
I Canti: struttura e contenuto. 
Lettura, parafrasi e analisi di “L'infinito”, “Il sabato del villaggio”, “Il passero solitario”. 
Le Operette morali: struttura e contenuto. 
Lettura e analisi di “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere. 
 

 

Modulo 5 
 

Intero anno 
scolastico 

La Divina Commedia 
Caratteri generali dell'opera 
Caratteri generali del Purgatorio 
Lettura in prosa dei canti dell’opera. 

 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzionescritta 

Analisi e interpretazione di un testo letterario (in prosa e in versi); analisi e interpretazione 
di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
 

Chioggia, 30 maggio 2019       Prof.ssa Elena Caser 
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