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 A.S. 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 4 SEZ. A 
 

MATERIA: ITALIANO 
 

PROF. ssa PAGLIARINO LETIZIA 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Consegna dei compiti delle vacanze.  
Messa a punto delle interrogazioni.  
Il tempo di Machiavelli: commento della linea del tempo 
presente a p. 358  
La biografia di Machiavelli  
Sintesi su Ariosto. La dedica del Principe  
Alessandro Baricco e la definizione di creatura mitica.  
La nascita del Purgatorio secondo Jacques Le Goff  
Analisi dei contenuti dei capp. 1-6 del Principe condiviso 
online  
EDUCAZIONE CIVICA: Il metodo Machiavelli di A. 
Funiciello. La figura del segretario nella politica moderna  
Verifica senza valutazione della comprensione del 
concetto di creatura mitica illustrato da A.Baricco e del 
ppt sull'invenzione del Purgatorio ( dal saggio di Le Goff)  
Correzione degli esercizi del laboratorio interattivo sul 
Principe di Machiavelli: la condizione umana, le capacità 
dissimulative del Principe, le derive totalitarie 
dell'approccio machiavelliano   
I Discorsi sulla prima deca di Tito Livio 

 
Ottobre 
 

Le dinamiche purgatoriali  
EDUCAZIONE CIVICA: esposizione dei lavori sui 
consiglieri  
EDUCAZIONE CIVICA: Esposizione dei gruppi sui 
segretari dei partiti. Analisi della struttura dei partiti 
italiani.  
Dante e il funzionamento della ragione e del linguaggio  
Guicciardini: analisi della biografia in parallelo a quella di 
Machiavelli  
Guicciardini, la discrezione, il particulare, la fortuna. 
Il confronto con Machiavelli.  
Cos'è il perdono. Visione del colloquio tra Agnese Moro 
e Adriana Faranda nell'ambito di un percorso di giustizia 
riparativa  
La tipologia B della prima prova  
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Cos'è il perdono. Commento in classe del colloquio tra 
Agnese Moro e Adriana Faranda nell'ambito di un  
percorso di giustizia riparativa  
Confronto tematico tra Machiavelli e Guicciardini  
Esercitazione sulla tipologia B dell'esame di stato 

 
Novembre 
 
 

Introduzione al Manierismo  
Dante, Purgatorio I  
Il sacco di Roma: esposizione su storia, testi e 
iconografia  
Inferno: Confronto di rime tra la fine del canto I e il XXVI 
dell'inferno  
Fine dell'analisi iconografica sul Sacco di Roma.  
Tasso: Qual rugiada...  
Dante, Purgatorio I: confronto rime vv. 128-136 con inf. 
XXVI 99-137  
Illustrazione della scheda ministeriale di correzione della 
prova  
Dante, confronto tra pg II, 31- 36 e Inf III, 82 -87 
(Caronte)  
Purgatorio, fine canto II.  
Dante, fine canto II  
EDUCAZIONE CIVICA: Messa a punto delle domande 
per l'intervista ai sindaci 

 
Dicembre 
 

Dante, Purgatorio. Casella e la musica  
Visione di parte dell'intervista al Sindaco di Seriate  
Introduzione alla Gerusalemme liberata: temi, forme, 
ideologia, personaggi, bifrontismo  
Correzione del compito sul canto II.  
In exitu e la terra promessa: attualizzazione  
Gerusalemme liberata: correzione del confronto con 
Eneide sull'invio del messaggero. Analisi del proemio 

 
Gennaio 
 

Organizzazione delle verifiche e dei gruppi di lettura dei 
libri  
Tasso: il giardino di Armida. Purgarorio, lezione 4 sul 
canto III  
Purgatorio. Fine analisi canto III, inizio canto IV  
Gerusalemme liberata. Correzione degli esercizi di 
analisi sul giardino di Armida  
Fine di Rinaldo e Armida. La selva di Saron. 

 
Febbraio  
 

Tasso: ripasso dei temi. L'importanza di Aminta per la 
favola pastorale.  
Compito in classe secondo le tipologie A e B dell'esame 
di stato su Tasso  
Introduzione al 600: il poliprospettivismo, l'incontro stra 
scienza e tecnologia, il valore dell'esperienza  
Ancora su Las meninas  
Purgatorio, canto IV  
Las meninas e il Barocco. Marino: Donna che si pettina.  
Purgatorio: fine canto IV  
La metafora nelle poesie di Marino: Rete d'oro, Donna 
che cuce, Ninfa mungitrice, Seno, Occhi 

 
Marzo  
 

Marino. La biografia e l'Adone  
Adone: la trama  
Dibattito dei libri sulla psicologia  



Adonce, canto X. Il cosmo come orologio, la questione 
delle macchie lunari, il codice della matematica e il 
codice dell'arte.  
Arcadia e Metastasio.  
Dante, canto V.  
I luoghi dell'Illuminismo in Europa: Londra, Parigi, Roma, 
Firenze, Napoli.  
Arcadia e la riforma del gusto barocco.  
Metastasio e la Didone abbandonata  
Purgatorio,V: confronto tra Buonconte e Guido da 
Montefeltro.  
L'Illuminismo a Milano. Il riformismo teresiano  
L'Illuminismo a Milano. Il caffè  
Parini e la cultura dei salotti milanesi 

 
Aprile 
 

Parini: La salubrità dell'aria. Purgatorio, canto VI  
Parini, La salubrità dell'aria e l'inizio de Il giorno  
Il giorno: La vergine cuccia. Purgatorio, canto IX  
L'illuminismo a Venezia  
Parini: la vergine cuccia 

 
Maggio  
 
Giugno 
 

L'illuminismo a Venezia  
Fine canto IX. I superbi.  
Organizzazione del simposio  
La fine della Repubblica di Venezia.   
Dibattito- relazione sulla metafora.  
Goldoni: il sodalizio con i differenti impresari e le fasi di 
scrittura  
La cornice dei superbi. Che cos'è l'umiltà  
Fine esposizione dei gruppi sul rinascimento maturo  
Analisi dei temi delle commedie goldoniane  
Illustrazione su dove si vorrebbe essere sepolti.  
Lo schema de I sepolcri. Lettura e commento della 
prima sezione  
Fine lettura e commento de I sepolcri. Valutazione delle 
attività dell'anno 

 


