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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 4O

Materia: Lingua e letteratura italiana

Docente: Silvia Ronco

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Sambugar – Salà, Letteratura aperta, vol. 2, La Nuova
Italia

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti
Settembre - Ottobre Galileo Galilei e la nuova scienza: la vita, le opere, il

pensiero e la poetica. La nuova prosa scientifico-letteraria;
letture tratte da Il saggiatore, il Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo, il Sidereus nuncius.
Proiezione del monologo teatrale di M. Paolini “ITIS
Galileo”.

Novembre Il teatro europeo e italiano: William Shakespeare, con
letture di brani scelti dalle opere teatrali principali; la
commedia dell’arte italiana, con analisi delle diverse
maschere confluite nella tradizione del Carnevale.

Dicembre L’Illuminismo: l’uomo al centro del mondo, le origini e la
novità del pensiero illuministico, la diffusione e le
caratteristiche della società dei lumi. Letture tratte da
Beccaria, Dei delitti e delle pene.
La poesia illuminista: Il Giorno di Parini; lettura e analisi
del brano della Vergine Cuccia.

Gennaio - Febbraio Goldoni, la riforma del teatro: vita, opere, pensiero e
poetica. Lettura condivisa e semi-recitata della Locandiera.

Marzo Neoclassicismo: canoni artistici e letterari.
Ugo Foscolo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.
Letture tratte dai Sonetti e dalle Ultime lettere di Jacopo
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Ortis.
Aprile Il romanticismo: caratteristiche e canoni stilistici e letterari.

Il romanzo europeo: approfondimenti in flipped classroom
sui grandi autori dell’800 europeo: Jane Austen, Emily
Bronte, Dostojevskj, Tolstoj, Hugo, Dumas.

Aprile - Maggio Giacomo Leopardi: vita, opere e pensiero filosofico. Lettura
e analisi in parallelo di testi scelti dai Canti, dallo
Zibaldone e dalle Operette morali. Pessimismo o
materialismo? Riflessioni condivise.
Visione del film biografico Il giovane favoloso di
M.Martone.
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