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PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

a.s. 2020/2021 

 

della professoressa Elena Guerri, docente di lettere, nella classe IV, sezione A, 

indirizzo A Rim/Sia, n° ore settimanali 4, sede Forti.  

 

1. TESTO IN ADOZIONE 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, dal 

Barocco al Romanticismo, Paravia; E. Degl’Innocenti, Laboratorio delle competenze 

comunicative scolastiche e tecnico-professionali, Paravia; A. Marchi (a cura di), 

Antologia della Divina Commedia, Paravia. 

 

 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO/SITOGRAFICO 
 
Sono stati utilizzati anche documenti, quotidiani, testi, riviste specialistiche, video 

riassuntivi, mappe interattive, sintesi visive e audio (Storica National Geographic,  

RaiStoria, RaiCultura, YouTube, BiGnomi, Hub Scuola e altri). 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE  

Modulo 1: L’ETÀ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 

- Le strutture politiche, economiche, sociali 

- Le idee e le visioni del mondo 

- Centri di produzione e di diffusione della cultura 

- Forme e generi della letteratura in età barocca 

- La lirica barocca: meraviglia, concettismo e metafora, “Onde dorate” di Giovan 

Battista Marino 

- Galileo Galilei: la vita, l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

-il “Sidereus Nuncius” 

-l’epistolario e le lettere copernicane 

-il “Saggiatore” 

- Il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”: letture “Contro l’ipse dixit”; 

“Disperazione di Simplicio” 

 

Modulo 2: L’ETÀ DELLA RAGIONE 

- Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia 

Modulo 3: L’ILLUMINISMO 

- Le ideologie e la mentalità 
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- Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa 

- L’Illuminismo in Francia:D. Diderot e l’eclettismo filosofico; C. L. de Montesquieu e 

le leggi, le forme del diritto e la divisione dei poteri;  J.J.Rosseau e il “Discorso 

sull’origine e sui fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini” 

- L’illuminismo in Italia: “Contro la tortura e la pena di morte”, verso un governo 

“illuminato” dello Stato, Cesare Beccaria; “Cos’è questo “Caffè”?, Pietro Verri 

- Carlo Goldoni: la vita, la visione del mondo, la riforma della commedia, l’itinerario 

della commedia goldoniana: “Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni, lettura  di 

ampi testi tratti dall’opera “La locandiera” 

- Giuseppe Parini: la vita, le prime odi e la battaglia illuminista: “La salubrità 

dell’aria”, incontro con l’opera Il Giorno: “ Il giovin signore” inizia la sua giornata, “La 

colazione del giovin signore”, “la “vergine cuccia” 

- Vittorio Alfieri: la vita, le idee politiche, le opere politiche: “Vivere e morire sotto la 

tirannide”, la scrittura autobiografica, la “Vita scritta da esso”: Odio antitirannico e 

fascino del paesaggio nordico, l’evoluzione del sistema tragico: il “Saul”  e la “Mirra”  

 

Modulo 4: L’ETÀ NAPOLEONICA 

- Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

- Ugo Foscolo: la vita; la cultura e le idee; le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: Il 

sacrificio della patria nostra è consumato, Il colloquio con Parini, la delusione storica, 

La lettera da Vetimiglia, la storia e la natura; i Sonetti: “Alla sera”, “In morte del 

fratello Giovanni”, “A Zacinto”; incontro con l’opera “Dei Sepolcri”: lettura e analisi 

versi 1-90 e 151-197 

 

Modulo 5: L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 

- La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo e italiano 

- Alessandro Manzoni: la vita; la concezione della storia e della letteratura, la lirica 

patriottica “Il cinque maggio” e “Marzo 1821”; le tragedie: “Adelchi” e “Il Conte di 

Carmagnola”, il romanzo storico: “I promessi sposi”. 

Lezione di approfondimento tenuta dal professore dell’università di lettere  di Firenze 

Gino Tellini: “La rivoluzione di Manzoni” 

 

Modulo 6: LA DIVINA COMMEDIA 

- Caratteristiche generali dell’opera 

- Purgatorio: lettura e analisi canti I, III, VI, VIII, XXVIII e XXX 

- Paradiso: lettura e analisi  I, II, III 

 

Modulo 7: SCRITTURA 

- Analisi di un testo letterario, analisi di un testo argomentativo, il testo argomentativo 
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Monsummano, 31 maggio 2021        

  L’Insegnante:  

 

Elena Guerri 

 


