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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  4^  SEZ. B 

 
MATERIA:  ITALIANO 

 
PROF. PAOLA MISSALE 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

 
 Ripresa della vita di Torquato Tasso e del poema La 
Gerusalemme liberata.  
Introduzione al Purgatorio dantesco. 

 
Ottobre 

 

 
Il barocco: la visione del mondo. La cultura barocca: le 
istituzioni culturali; un'estetica della modernità; la nuova 
scienza.  
Galileo Galilei: la vita e l'opera, la visione del mondo. 
Lettura della Lettera a Benedetto Castelli (1613) 

 
Novembre 

 
 

 
Galileo: lettura da Il Saggiatore, XXI, La favola dei 
suoni.  
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, I, 129-
31, I venti caratteruzzi della conoscenza; II, Mondo 
sensibile e mondo di carta. L'abiura.  
Approfondimento sul tema "La politica sulla Luna": 
intervista a Neil Armstrong.   
La poetica dell'edonismo, la retorica barocca. 
E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, cap. VII (la 
funzione della metafora). 
 La lirica barocca e Battista Marino; letture: Apollo e 
Dafne, Donna che si pettina. L’Adone, esempio di 
poema barocco.  
Lettura: Adone, VI, 7-20: Il giardino del piacere; 94-98, 
161-162: La morte di Adone. Lettura allegorica di 
Adone. 
Marinisti e antimarinisti.Il Mondo come Teatro: realtà e 
rappresentazione,l'architettura come teatro. Il teatro in 
Spagna e Francia: la figura di don Giovanni. Tirso de 
Molina, L'ingannatore di Siviglia, giornata II, scene XI-
XII. Molière, Don Giovanni o il convitato di Pietra, atto I, 
scena II. La commedia dell'arte. Visione dall'opera Don 
Giovanni di Mozart, Il catalogo. 



 
Dicembre 

 

 
Cervantes, Don Chisciotte della Mancia. 
 Letture: cap.I (Da nobiluomo a cavaliere); cap. VI 
(L'avventura dei mulini a vento); parte II, cap. LXXIV, 
(Una morte per disillusione).  
Lettura di saggi critici: di Turgenev (Amleto e Don 
Chisciotte) e Bodini (Il rapporto tra Don Chisciotte e 
Sancio). 
Videolezione del prof. Corrado Bologna: Don Chisciotte, 
il cavaliere errante. Nuove interpretazioni del testo da 
Mimmo Paladino ai cantautori. 
DANTE, La Divina Commedia: lettura continuata e 
analisi del Purgatorio, canti I, II, III, VI, XI, XVI, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV (vv. 1-69), XXVI (vv.91-99: la figura di 
Guido Guinizzelli), XXVIII (vv.76-148: Matelda e il 
paradiso terrestre), riassunto del canto XXIX, XXX (vv.1-
33: apparizione di Beatrice), XXXIII. 

 
Gennaio 

 

 
L’Illuminismo: snodi concettuali. 
 Storiografia e letteratura in Italia.  
Ludovico Antonio Muratori: Della pubblica felicità; 
Progetto di una Repubblica letteraria.  
Letture dal Giornale de' Letterati e dal primo numero del 
Caffè.  
Modelli culturali tra Seicento e Settecento: il philosophe. 
La Repubblica delle lettere, i salotti e i caffè, la nascita 
dei giornali.  
Giambattista Vico e la Scienza Nuova.  
La produzione letteraria dell'Illuminismo: i nuovi generi, 
l'Enciclopedia. Lettura della presentazione 
dell'Enciclopedia di D'Alembert. Voltaire, Candido. 

 
Febbraio  

 

 
Rousseau e il mito del buon selvaggio. Lettura: Il 
paesaggio di montagna, da "Giulia o La nuova Eloisa" di 
J.J. Rousseau.  
La nascita del romanzo moderno. Il genere del 
romanzo epistolare e dell'autobiografia.  
Il mondo del teatro: Carlo Goldoni e la riforma 
teatrale.   
Goldoni: il "Mondo" e il "Teatro".  
Saggio critico di Francesco De Sanctis: Goldoni, 
"Galileo della nuova letteratura". 
Letture: La locandiera: atto I scene I, III, IX e XXIII; atto 
II, scene I-II-IV-VIII-IX; atto III, scene XIII e XVIII. 



 
Marzo  

 

 
Giuseppe Parini: la vita e le opere, la visione del 
mondo.  
Letture: "Dialogo sopra la nobiltà"; Ode XIV, La caduta. 
Il Giorno: Dedica alla Moda; Il Mattino, vv. 1-153 (Il 
risveglio del giovin signore); La vergine cuccia.  
Vittorio Alfieri: il concetto di tirannide e di libertà. 
Letture: Della tirannide, libro II, cap. VII; Del principe e 
delle lettere, libro II, cap. I. 
Dal Neoclassicismo al Romanticismo: introduzione, il 
contesto storico. La visione del mondo nell'età 
napoleonica: la città industriale e la natura, il rapporto 
con l'antico e il ritorno alla classicità, il concetto di 
infinito; il Neoclassicismo.  
Letture: Goethe, da " I dolori del giovane Werther", L'io 
di fronte all'infinito. Winckelmann, da "Pensieri 
sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella 
scultura", Nobile semplicità e quieta grandezza. 
La poesia neoclassica: Vincenzo Monti.  
Lettura: "Alta è la notte".  
Il gusto romantico della poesia notturna e sepolcrale: il 
mito di Ossian nella traduzione di Cesarotti. 
 Lettura: "La notte". 
Visione del video di Rai Cultura: I grandi della 
letteratura. Ugo Foscolo  

Ugo Foscolo,la vita e la poetica; le opere. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis.  
Letture: l'incipit del romanzo; la "divina fanciulla"; 
l'incontro con Parini. Lettera da Ventimiglia. L'addio alla 
vita e a Teresa. 
I sonetti: Alla sera; In morte del fratello Giovanni; 
Autoritratto, A Zacinto 

 
Aprile 

 

 
Le Odi: All'amica risanata 
Lettura e analisi del carme I Sepolcri.  
Le Grazie.  
Letture sule tema “I monumenti e la memoria”: 
Il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, il Memorial Ground 
Zero a New York, il Memoriale di Berlino. 
Il Romanticismo tedesco: dallo Sturm und Drang al 
gruppo di Jena e alla scuola di Heidelberg. Il ruolo del 
poeta -vate: Novalis, Wordsworth. F. Schiller, Poesia 
degli antichi e poesia dei moderni; Schlegel, Il 
sentimentale nella poesia romantica. L'immaginario 
romantico. 
 Letture: J. Keats, Ode sopra un'urna greca; Novalis, 
Inni alla notte, III 



 
Maggio  

 

 
I generi letterari dell'Ottocento. Madame de Stael, 
Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni. 
La poesia dialettale: Carlo Porta. Letture da Berchet e 
Borsieri. 
Alessandro Manzoni: vita e poetica; le opere. 
Gli scritti sulla poetica: le lettere a Cesare d’Azeglio sul 
Romanticismo e a M.r Chauvet sull’unità di tempo e di 
luogo nella tragedia.  
Gli Inni sacri: la Pentecoste. 
I promessi sposi. Lettura e analisi dei passi salienti dei 
capp. I,IV, V, VI, VIII, IX, X, XVI, XVII, XX, XXI,XXXVIII. 
Videolezione a cura del prof. Bologna sui seguenti temi: 
Manzoni e la via del romanzo, il filo della storia; il 
Seicento di Manzoni. 
La digressione dei capp. IX e X: la monaca di Monza e il 
ritratto di Geltrude nel Fermo e Lucia.  
Saggi critici: 
Nicola Gardini: “Lacuna: saggio sul non detto” 
Ezio Raimondi,”Il romanzo senza idillio”  

 
Giugno 

 

 
Manzoni e il tema della giustizia: La storia della colonna 
infame. 
Nel corso dell’anno sono stati letti e analizzati i seguenti 
testi di narrativa: 
Italo Calvino, Il barone rampante; Il sentiero dei nidi di 
ragno e il Neorealismo. 
Cesare Pavese, La casa in collina 
Primo Levi, Se questo è un uomo 
Leonardo Sciascia, Candido, ovvero un sogno fatto in 
Sicilia. Confronto con Voltaire. 
Nel corso dell’anno sono state proposte le seguenti 
esercitazioni di produzione scritta: 

- analisi testuale, con parafrasi della Commedia di 
Dante;  

- tipologia B, analisi di un testo e/o saggio, articolo 
e produzione di un testo; 

- testo argomentativo. 
Sono state svolte esercitazioni in preparazione al 
colloquio interdisciplinare dell’esame di stato 
predisponendo mappe concettuali su diversi temi 
partendo dall’analisi di un documento; tra questi il 
giornalismo dal Settecento a oggi, Galileo e la nascita 
della scienza moderna. 
Il 27 aprile 2022 è stata effettuata una visita 
d’istruzione a Milano: casa museo di Alessandro 
Manzoni e pinacoteca Ambrosiana 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA (ITALIANO) 

 
 FEBBRAIO: 3 ore 
 

- La tolleranza alla base della moderna società democratica. Lettura dei saggi : 
"Tolleranza" di Maria Laura Lanzillo e "Tolleranza non è ridurre la libertà delle 
donne" di Michela Marzano in relazione con gli articoli 2, 3, 8 della Costituzione. 

- L'Illuminismo in Italia. Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene: Contro la tortura e 
la pena di morte (capp. XVI e XXVIII) 

- Camus, Riflessioni sulla pena di morte 
 
MARZO: 2 ore 
 

- Dibattito sull'art. 11 della Costituzione in relazione al romanzo di Cesare Pavese 
- Dibattito e riflessione critica sull'art. 3 della Costituzione. Rousseau:"La proprietà 

privata all'origine della disuguaglianza"; Carlo Carboni, "Un Paese che vive di 
disuguaglianze"(Da Il Sole 24 ore, 29/08/2018) 


