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PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021   

CLASSE IV A RIM/SIA ITALIANO 

PROF. ROBERTO TORRE 

 

 

 

LETTERATURA E POLITICA: MACHIAVELLI 

 I temi dell’Umanesimo e del Rinascimento 

 L’uomo vitruviano  

 Cacciari: video lezione 

 La vita, le opere e il pensiero di Machiavelli 

 La nascita della moderna scienza politica 

 Dalle Lettere: lettera a Francesco Vettori 

 Lettura, analisi e commento di alcuni passi del Principe: dal libro di testo T2, T3, T4, T7 

 I testi sono stati parafrasati e analizzati in ogni loro parte 

 

L’ETÀ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA                                       

 Contesto socio-culturale ed economico del Seicento 

 Quadro culturale, storico e linguistico 

 La questione della lingua 

 Il Barocco: l’etimologia  del termine e la visione del mondo dell’uomo del Seicento 

 La Roma barocca: visita virtuale 

 Il teatro europeo con particolare riferimento a quello elisabettiano 

 Shakespeare: vita, opere e poetica 

o L’Amleto: intreccio e lettura del T6 

o Il re del dubbio. Dubbio e conoscenza. 

o Macbeth: intreccio e lettura del T4 

 Molière: vita, opere e poetica 

o Don Giovanni: lettura e analisi del T2 

o La commedia dell’arte: Il convitato di pietra (confronto col testo di Molière) – T1 

 Calderón della Barca: vita, opere e poetica 

o La vita è un sogno: testo 3 



2 
 

 Galileo Galilei: vita, opere e pensiero 

o Da  Il Saggiatore: La favola dei suoni 

o Dal Dialogo: Contro l’ipse dixit, Disperazione di Simplicio 

o Consigliata la lettura della Vita di Galileo di Brecht 

o Riflessioni sul principio di autorità in relazione ai nostri tempi 

 

L’ETÀ DELLA RAGIONE 

 Scenario del Settecento: politica, storia, cultura, idee 

 L’Illuminismo 

o Kant: il coraggio di sapere (lettura del testo Risposta alla domanda: che cos’è 

l’Illuminismo?) 

o L’Illuminismo italiano: Beccaria e la sua opera Dei delitti e delle pene  

o La tolleranza: letture dal Trattato sulla tolleranza di Voltaire 

o L’economia: letture da Ricerche sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni di 

Smith 

o L’educazione: Emilio o Dell’educazione di Rousseau 

 Goldoni: vita, opere e poetica 

o I Mémories: il racconto della fuga 

o La locandiera: analisi dell’opera 

o Letture di tutti gli estratti presenti sul libro di testo 

o La riforma teatrale goldoniana: caratteristiche principali in rapporto alla Commedia 

dell’arte 

o I “libri” del mondo e del teatro 

 

RAZIONALITÀ E IRRAZIONALITÀ: NASCE LA SENSIBILITÀ ROMANTICA 

 La fine del Settecento: politica, storia, cultura, idee 

 Il Preromanticismo e il Neoclassicismo 

 Vittorio Alfieri: 

o Una vita piena di viaggi 

o L’uomo e il poeta 

o Il rapporto col potere 

o Solo, fra i mesti miei pensieri 
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o La tragedia alfieriana  

o Trama e vicende del Saul e di Mirra 

o Letture e interpretazioni di alcune parti delle due tragedie 

o Il tormento e le contraddizioni dell’animo umano 

 Ugo Foscolo 

o Una biografia movimentata 

o L’epilogo di un’esistenza ardimentosa 

o Un animo pieno di contrasti 

o Ideali civili 

o Il carme Dei Sepolcri 

o Riflessioni sulla morte e sulla funzione del sepolcro anche in rapporto alla lettura del 

libro Cambiare l’acqua ai fiori e alla propria esperienza personale 

o Versi 1-22 (recitazione ad alta voce in classe) 

o Analisi e parafrasi del carme fino al verso 53. 

o Il valore affettivo della tomba, il suo valore civile, il valore educativo della memoria 

 Ripasso e schemi 

o Ripasso e schematizzazione dei contenuti affrontati 

 

SCRITTURA 

 Scritto e orale: differenze e analogie 

 Le fasi di scrittura di un tema 

 La scrittura saggistica e il testo argomentativo: caratteristiche generali 

 Produzione, progettazione, stesura, revisione: si fornisce uno schema utile alla 

realizzazione di un testo argomentativo 

 Esercitazioni a casa e in classe 

 Lavoro sugli errori 

 

EDUCAZIONE CIVICA ATTRAVERSO L’ANALISI E LA PRODUZIONE DI TESTI 

 Lettura, analisi e commento del testo di Montanari presente all’interno della prima 

prova scritta dell’Esame di stato del 2019 avente come argomento una riflessione 

sull’importanza della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio culturale in una 

società democratica 
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Note 

 La lettura di ogni testo è stata integrata con lo studio approfondito della parte dedicata 

all’analisi del testo stesso 

 Il docente, una volta valutato il contesto di lavoro e le condizioni particolari dovute 

alla pandemia, ha ritenuto utile lavorare soprattutto sul metodo, sulla parafrasi e 

sull’analisi dei testi, sulla loro contestualizzazione letteraria e storica, gettando le basi 

per un lavoro ancor più proficuo durante il prossimo anno scolastico, rinunciando 

scientemente e consapevolmente ad una parte dei contenuti programmati ad inizio 

anno  

 La classe ha partecipato al progetto “Scrittura giornalistica ai tempi dei social e Fake 

news” presente nel PTOF (10 ore dell’orario curricolare della disciplina di italiano) 

 

 

Pescia, 12 giugno 2021 

 

 

Prof. Roberto Torre         

 

 


