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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: 4MAT – SEDE IP 

Docente: Prof. Massimo Intelvi  

Materia insegnata: Lingua e letteratura italiana 
 
Testi adottati:  A. Roncoroni, M. M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, La mia letteratura. Dalle Origini 

al Cinquecento, C. Signorelli Scuola, Milano 2016. 
A. Roncoroni, M. M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, La mia letteratura. Dal Seicento 
all’Ottocento, C. Signorelli Scuola, Milano 2016. 

 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

 

CONTENUTI DIDATTICI TESTI E MATERIALI 

MODULO 1 (Vol. 1) 
Niccolò Machiavelli 
 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
Il Principe: genesi, temi, stile, struttura, fonti 
La Mandragola: trama, temi, personaggi, struttura, 
stile 

 

Da “Il Principe” lettura dei capitoli:  
- VI: I principati nuovi conquistati con la 

propria virtù 
- VII: Ritratto di Cesare Borgia  
- XVIII: Volpe e leone 
- XXV: Virtù e fortuna 

 

MODULO 2 
La Rivoluzione scientifica e il Barocco 
 
Dinamiche, testi e personaggi della rivoluzione 
scientifica. 
La scoperta dell’eliocentrismo nel Sulla rivoluzione 
dei corpi celesti di Copernico 
La scoperta del corpo umano nel La macchina del 
corpo umano di Vesalio 
Le conseguenze della rivoluzione scientifica 
sull’immaginario artistico 
Il Barocco: linguaggi, parole chiave, artisti di 
riferimento (Rembrandt, Rubens, le camere delle 
meraviglie). 

Visione di materiale iconografico: 
- Immagini dal testo di Vesalio 
- Rembrandt, Lezione di anatomia 
- Litografie delle camere delle meraviglie 

 
Lettura di qualche frammento di G. Bruno e 
Montaigne. 
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La diffusione del teatro 
 

MODULO 3 
William Shakespeare 
 
La questione biografica: le diverse teorie 
sull’identità di William Shakespeare 
Caratteristiche principali e novità del teatro di 
Shakespeare 
Giulietta e Romeo: trama, personaggi, temi e 
interpretazioni. 
Il Macbeth: trama, personaggi, temi e 
interpretazioni 
 

Da “Giulietta e Romeo” lettura di:  
- Atto II, scena II: Il dialogo del balcone 

 
Visione di alcuni spezzoni del Macbeth di Orson 
Welles. 
 

MODULO 4 
Galileo Galilei 
 
La vita e le opere 
Il pensiero: la fondazione del metodo scientifico 
Il Saggiatore: struttura, temi e interpretazioni. 
Dialogo sopra i due massimi sistemi: struttura, temi, 
personaggi, figuralità e interpretazioni. 
 

Da “Il Saggiatore” lettura di:  
- cap.VI: Il libro dell’universo 

 
Da “Dialogo sopra i due massimi sistemi” lettura di:  

- Giornata seconda: Una lezione di anatomia 
per spiegare la scienza moderna 

MODULO 5 
L’Illuminismo e la nascita del genere romanzo 
 
Il concetto di Illuminismo 
L’illuminismo in Francia 
I protagonisti della nuova cultura: Montesquieu, 
Diderot, Voltaire. 
Il progetto dell’Encyclopedie. 
Le Lettere persiane: trama, genere e personaggi. 
L’Illuminismo in Italia 
Dei delitti e delle pene: genesi, temi, interpretazioni 
La nascita del genere romanzo: il nuovo pubblico, 
caratteristiche formali, contenuti e personaggi. 
Il sottogenere avventuroso (Defoe) e sentimentale 
(Austen) e la forma epistolare (Goethe). 
 

Da “Dei delitti e delle pene” lettura di: 
- cap. XXVIII: Contro la pena di morte  

 
Da “Lettere persiane” lettura di: 

- Lettera LVI: Il pregiudizio sulle nuove 
generazioni 

MODULO 6 
Il romanticismo 
 
La nascita del Romanticismo in pittura: i casi di 
Friedrich, Turner e Gericault. 
La nascita del Romanticismo nel giardinaggio: il 
giardino all’italiana al confronto col giardino 
all’inglese 
Caratteri e personalità del romanticismo in 
letteratura 
La poesia romantica  
 

Visione del seguente materiale iconografico: 
- Friedrich, Il mare di ghiaccio 
- Friedrich, Monaco in riva al mare 
- Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia 
- Turner, Luce e colore 
- Turner, La nave negriera 
- Gericault, La zattera della Medusa 

 
Visione di fotografie di giardini all’italiana e 
all’inglese. 
 

MODULO 7 
Niccolò Ugo Foscolo 
 
La vita e le opere 

Dalle “Poesie” lettura di:  
- In morte del fratello Giovanni  
- Autoritratto  
- A Zacinto 
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Il pensiero e la poetica 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: genesi, temi, 
personaggi, stile 
Le Poesie: genesi, temi, stile, forme poetiche 
 

 
Da “Ultime lettere di Jacopo Ortis” lettura di: 

- Il bacio a Teresa  
- La lettera da Ventimiglia  

 

MODULO 8 
Giacomo Leopardi 
 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
I Canti: genesi, temi, stile, forme poetiche 
Le Operette morali: genesi, temi, stile, personaggi 
 

 

Dai Canti lettura di: 
- XII: L’infinito 
- XXI: A Silvia 
- XXV: Il sabato del villaggio 

 
Lettura di alcuni stralci dallo Zibaldone di pensieri 
relativamente alla teoria del piacere e al concetto di 
infinito. 
 
Dalle Operette lettura di: 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere 

MODULO 9 
Scrittura 
 
Esercitazione nelle tre tipologie dei nuovi Esami di Stato:  
- tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario 
- tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
- tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
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