
PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 a.s. 2020/2021 Prof.ssa Ambra Tuci docente di Lingua e letteratura italiana 

 classe IV, sezione C indirizzo AFM 

 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, 
“Antologia della Divina Commedia”, Paravia.  

2. 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”: 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 - 
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. Rousseau 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 integrale dell’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” Programma svolto dopo il 5 marzo 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 Ventimiglia, 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-
100 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 – Storia della 
lingua e fenomeni letterari, autori del romanticismo europeo e italiano – Il romanticismo in 
Europa Novalis  lettura e analisi del testo di “Inno alla notte”, Johann Wolfgang Goethe  



lettura e analisi di “ La scommessa col diavolo”, Walter Scott lettura e analisi di “Il torneo” , 
Honoré de Balzac lettura e analisi di “ La mercificazione della letteratura” . Il romanticismo 
in Italia, lettura e analisi dell’articolo di Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni.  

Alessandro Manzoni: la vita; la concezione della storia e della letteratura, lettura e analisi 
della lettera a C. d’Azeglio “L’utile, il vero, l’interessante”; Gli Inni sacri, la lirica patriottica e 
civile, l’evoluzione ideologica, lettura e analisi de “Il cinque maggio”; incontro con l’opera “I 
promessi sposi” lettura e analisi di tutti i brani presenti sul libro di testo. 

Giacomo Leopardi: la vita, la conversione dall’erudizione al bello, le esperienze fuori di 
Recanati. Firenze e Napoli, lettere e scritti autobiografici, il pensiero. 

 

 Modulo 6: LA DIVINA COMMEDIA - Caratteristiche generali dell’opera - Purgatorio: 
lettura e analisi canti I, III, XIII - Paradiso: lettura e analisi I e XXXIII del Paradiso 

 Modulo 7: SCRITTURA - Spiegazione delle tracce della prima prova del nuovo esame di 
stato - Analisi di un testo letterario, analisi di un testo argomentativo. 

Il metodo di trasmissione dei concetti ha previsto l’uso della lezione frontale integrata con 
momenti in cui è stata utilizzata la modalità “flipped classroom”. Soprattutto in DaD sono 
stati utilizzati video ad approfondimento delle varie tematiche trattate. 

Lettura analisi e relazione scritta di “Il partigiano Jhonny” di B. Fenoglio e “Il ritratto di 
Dorian Gray” di O. Wilde. 

 

 

 

Per le vacanze: si consiglia la lettura di almeno tre fra i seguenti romanzi: 
 
 M. Malvaldi, La briscola in cinque, Il gioco delle tre carte, Il re dei giochi; L. Sciascia, Il 
giorno della civetta; G. Orwell, La fattoria degli animali; S. Benni Bar sport; Nick Horby Alta 
fedeltà, A. Camilleri gita a Tindari, la forma dell’acqua, il cane di terracotta; S.De Beauvoir 
Memorie di una ragazza perbene; N .Hawthorne La lettera scarlatta, C. Pavese La luna e i 
falò; O. Fallaci Niente e così sia; E. A. Poe, I delitti della Rue Morgue. 
 
Dei libri letti fare una relazione seguendo lo schema già utilizzato in classe 
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