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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 
Classe/Sede: 4^C1 - ITI 
Docente: ALBANESE M.MADDALENA 
Materia insegnata: Lingua e lettere italiane 
Testi adottati: C.GIUNTA, Cuori intelligenti vol.2, GARZANTI SCUOLA, 2016 
 
LETTERATURA 
2) Il Seicento. L’età del Barocco  

• La società e la cultura  
• Miguel de Cervantes e il romanzo picaresco 

Cervantes: vita e opere; Don Chisciotte: trama, struttura, temi, personaggi, lettura dei brani “La 
partenza di Don Chisciotte” (fotocopie) e “L’avventura dei mulini a vento” (pag.42). 

• Il teatro nel Seicento: teatro di corte, Commedia dell’Arte, melodramma 
Shakespeare: vita e opere; Amleto: trama e temi, lettura della scena “Essere o non essere” (pag.116); 
La Tempesta (trama e temi). 

• La poesia barocca 
G.B.Marino: vita, opere e poetica – Adone: trama e caratteristiche formali, “L’elogio della rosa” 
(pag.163), “Il telescopio, meraviglia della scienza” (fotocopia) 

• Il pensiero filosofico del Seicento: razionalismo ed empirismo 
• La rivoluzione scientifica e il problema del metodo (Bacone, Cartesio, Galileo e Newton) 

G.Galilei: vita e opere; Il Saggiatore: “Le autorità possono essere messe in discussione” (pag.72) 
             ”Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: “I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit”  
             (fotocopie)  
              Visione in DVD di “Itis Galileo” di Marco Paolini 

 
   3)  Il Settecento. L’età dell’Illuminismo. 

• La società e la cultura 
• Il pensiero filosofico e politico             
• La tolleranza religiosa: Montesquieu: “Ma perché un maiale sarebbe un animale immondo?” (pag.260), 

Voltaire: “Ridere della religione cristiana” (pag.264) 
• L’Illuminismo in Italia: C.Beccaria Dei delitti e delle pene (due brani in fotocopia) 
•  La poesia nell’età dell’Illuminismo 
     G.Parini: vita e opere; Il Giorno: trama, struttura, temi e personaggi; Il risveglio del Giovin Signore  
     (pag 344), La vergine cuccia (pag.351) 
• Il teatro del Settecento 

           C.Goldoni: vita, opere, la riforma della commedia; La locandiera (qualche scena, pag.306 e segg.);  
           La famiglia dell’antiquario (qualche scena in fotocopia), I rusteghi, (qualche scena in fotocopia) 

    Visione in DVD di parti da Arlecchino servitore di due padroni, Sior Todero brontolon, Le baruffe  
    chiozzotte 
• Il romanzo del Settecento 

Il romanzo inglese: D.Defoe Robinson Crousoe (trama e temi, lettura di un brano a pagg. 288-289) 
 
4) Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo 
• La società e la cultura 
• Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 
• W.Goethe: vita e opere; I dolori del giovane Werther”, “Faust” (cenni) 

           U.Foscolo: vita, opere e poetica 
           Ultime lettere di Jacopo Ortis (genesi, trama, personaggi e temi; lettura della lettera a pag.489 e di La  
          lettera da Ventimiglia in fotocopia)            
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           Sonetti: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”  (da pag.508 a pag.514) 
           Dei Sepolcri : alcuni passi (pag. 517 e segg.) 

• Il Romanticismo in Europa e in Italia 
• G. Leopardi: vita e opere; pensiero filosofico e poetica 

Piccoli Idilli: “L’infinito” (pag.787), “Alla luna” (fotocopia) 
Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (pag.835); Dialogo di un Venditore di 
almanacchi e di un Passeggere (pag.844) 
Canti pisano-recanatesi: “A Silvia” (pag.796), “Il sabato del villaggio” (pag.810); “La quiete dopo la 
tempesta” (pag.807) 
“La ginestra”: alcuni passi (pag.818 e segg.)  
Visione del film “Il giovane favoloso” di M.Martone. 

• Il romanzo nell’Ottocento 
• A. Manzoni: vita, opere, pensiero e poetica 

Odi: “Il cinque maggio” (pag.664); Adelchi: trama e temi, Coro dall’Atto III (pag.673) 
I promessi sposi: redazioni, struttura e trama, personaggi, temi, il problema della lingua, lettura dei 
brani Don Abbondio (pag.707), Fra Cristoforo e don Rodrigo (pag.710) e La madre di Cecilia (pag.724) 
Visione di alcune parti dello sceneggiato televisivo “I promessi sposi” di S.Bolchi 

 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
PRODUZIONE SCRITTA 
- Il testo argomentativo 
-  L’argomentazione: saggio breve e articolo di commento 
- Attività di recupero: gli errori testuali e l’uso della punteggiatura negli elaborati scritti 
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