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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 4Q

Materia: Lingua e letteratura italiana

Docente: Fabiana Castellarin

Libro di testo: Sambugar,  Salà,  Letteratura  +,  Dal  Barocco  al
Romanticismo, volume 2, La Nuova Italia

Moduli disciplinari

Periodo Titolo e argomenti svolti

Settembre Il secolo del Barocco: l’affermazione del Barocco e la lirica
barocca; percorso artistico relativo a Bernini e Caravaggio. 
Letture di Ciro di Pers, Narducci, Marino, Tesauro.

Ottobre William Shakespeare tra classicismo e Barocco: la vita, le
opere, il pensiero e la poetica. Letture tratte dai  Sonetti, da
Romeo e Giulietta, dall’Amleto, dall’Otello e da Il mercante
di Venezia. Rapporto tra storia e letteratura: l’antisemitismo
in  Europa  dall’antichità  al  Novecento  nella  figura  di
Shylock.  Visione  dei  film  Anonymous sull’identità  di
Shakespeare e de Il mercante di Venezia (2004). 

Novembre – dicembre 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. La fortuna
successiva di Galileo come simbolo: la  Vita di Galileo di
Bertolt Brecht.

Gennaio – febbraio 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 e da Diderot. 
Carlo Goldoni e la riforma del teatro: la vita, le opere, il 
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pensiero e la poetica; letture tratte da La locandiera e Le 
smanie per la villeggiatura. 

Marzo – maggio Neoclassicismo  e  Preromanticismo:  alla  ricerca  del  bello
ideale e le diverse tendenze del Neoclassicismo. La poesia
civile di Giuseppe Parini e Il giorno (Il risveglio del giovin
signore, La vergina cuccia). Percorso di storia dell’arte tra
Neoclassicismo e Pre-romanticismo: David, Ingres, Canova
e  la  Trieste  neoclassica;  Gericault,  Delacroix,  Friedrich,
Goya, Turner, Füssli e la temperie culturale di primo ‘800.
Ugo Foscolo tra Neoclassicismo e Preromanticismo: la vita,
le  opere,  il  pensiero  e  la  poetica.  Letture  tratte
dall’Epistolario, dai Sonetti e dalle Ultime lettere di Jacopo
Ortis, in confronto a I dolori del giovane Werther di Goethe
e al fenomeno del wertherismo.
Dal  congresso  di  Vienna  all’Unità  d’Italia:  la  poesia
romantica; caratteristiche ed esempi. Giacomo Leopardi: la
vita,  le  opere,  il  pensiero  e  la  poetica;  l’evoluzione  del
pensiero leopardiano e  la  concezione della  poesia;  letture
tratte dalle Lettere, dai Canti, dalle Operette morali e dallo
Zibaldone.  Altre  letture  tratte  dal  volume  biografico
Leopardi di Pietro Citati e dall’opera L’arte di essere fragili
di Alessandro D’Avenia.  Visione di  alcune clip tratte  dal
film Il giovane favoloso di Martone. 

Altro

Periodo Titolo

Settembre - maggio Laboratorio di scrittura: le tipologie A, B e C dell’esame di
stato.  Stesura guidata,  esercitazioni,  simulazioni,  materiali
preparatori.  Utilizzo  della  metodologia  del  debate come
preparazione alla stesura di testi argomentativi. 

Trieste, 14 giugno 2022
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