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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 4T

Materia: Lingua e Letteratura italiane

Docente: Paolo Rosi

MODULO 1: Forme della scrittura: l’articolo di giornale

 Lettura e analisi di un testo giornalistico;

 Teoria dell’articolo di giornale: notizia e notiziabilità; interesse pubblico

 La notizia come messaggio: codice, mezzo, destinatario. 

 Le caratteristiche della notizia: pertinenza, singolarità, novità, 

correttezza.

 Riassumere il testo: dalla scaletta delle informazioni di base alla mappa 

concettuale;

 Rielaborare criticamente il testo: la discussione collettiva per blocchi 

tematici;

 Laboratorio di attualità: la questione delle dipendenze, lettura analisi 

commento Roberto Saviano, “Il referendum sulla cannabis fa male ai clan

e salva i giovani, Corsera, 16 settembre 2021; Luca Liverano, “La 

raccolta di firme. Cannabis legale, ora ci riprovano”, Avvenire, 12 

settembre 2021; Michael Pollan, “Fare pace con le droghe”, 

Internazionale n. 1428;
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 Laboratorio di attualità: La doula della morte e l’assistenza alle persone in

fin di vita. “Mariam Ardati. Fino alla fine, Middle east Eye, Internazionale 

n. 1399.

MODULO 2: Forme della scrittura: il memoriale

 Fondamenti del memoriale: struttura, autore, punto di vista, forma;

 Il memoriale nella letteratura dell’Ottocento, una breve introduzione;

 Lettura, analisi, commento (capitoli 1,2,3,4) di N. Kimball, “Memorie di 

maîtresse  americana”, Milano, Adelphi, 1975;

 La letteratura “dal basso” come testimonianza di vita. Il realismo estremo

come cifra narrativa: “la poesia del fango”.

MODULO 3: Forme della scrittura: la medicina narrativa

 Dal memoriale alla medicina narrativa: la questione della memoria nelle pagine di 

O. Sacks, “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, Milano, Adelphi, 2001

 Lettura, analisi, commento (capitoli  3-6) O. Sacks, “L’uomo che scambiò sua 

moglie per un cappello”, Milano, Adelphi, 2001

 Differenze tra memoriale e medicina narrativa: lo sguardo dell’autore sul soggetto 

narrato.

 La medicina letteraria sulla sindrome di Korsalov e la medicina narrativa come 

approccio terapeutico al paziente;

 Laboratorio di scrittura creativa: la produzione del memoriale.

MODULO 4: Basi di narratologia

 Basi della narratologia: autore, punto di vista, tempo, spazio, 

dialogo/descrizione/azione, le strutture del racconto;
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 Le parti e le funzioni di un testo narrativo;

 Le basi dell’autobiografia e la differenza con l’autofiction;

 Autofiction come metodo terapeutico; 

 Laboratorio di scrittura creativa con Matteo Verdiani (educatore di strada, poeta, 

sceneggiatore): la forma base dei testi e delle sceneggiature;

 “Il viaggio dell’eroe”, struttura del mito e applicazioni pratiche alla scrittura;

 Dallo scritto al film e viceversa: visione in lingua originale con sottotitoli in italiano 

de  Emerald Fennell, "A promising young woman", US, 2020.

MODULO 4: Forme della scrittura: l’intervista

 Basi dell’intervista: autore, punto di vista, soggetto e approccio emotivo;

 Corpo dell’intervista: scaletta delle domande e improvvisazione;

 Etica ed estetica dell’intervista: raccogliere la parola, l’importanza del silenzio, la 

giusta distanza, l’intrusione nelle vite degli altri;

 La "sostanza" dell'intervista come racconto dell'altro da me: rapporto con l’alterità e 

gestione del bias.

 L’intervista come metodologia operativa in contesti sociali complessi;

 L’intervista come strumento di socializzazione;

 La raccolta autonoma della parola e la narrazione di sé. Visione del documentario 

A. Ferrente, “Selfie”, DOC, ITA, 2019.

3

http://www.davincicarli.edu.it/


I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322
e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

MODULO 5: Laboratorio di scrittura creativa

 Laboratorio esteso di scrittura creativa: struttura, personaggi, spazi e tempi, la 

trama per scene, la composizione della trama, la stesura e l’editing finale;

 Lettura e commento J. Bucay "Lascia che ti racconti", Milano, BUR, 2014. Il 

racconto e la cornice del racconto: l'analisi di una struttura narrativa.

 Come si imposta una scena a partire dalla scaletta: luogo, tempo, azione, punto di 

vista, narratore. La differenza tra scena cinematografica e scena narrativa. Esempi 

letterari e cinematografici sulla costruzione scenica: 

Bob Rafelson, "The postman always rings twice", US, 1981;

Celine Sciamma, "Portrait de la jeune fille en feu", FR, 2019;

Pirandello, “Una voce”;

Anais Nin, estratti da “Il delta di Venere”, Milano, Bompiani, 2017

 Prendere spunto dai racconti altrui, due esempi di giovani scrittori italiani: 

A. Valenti, "Esperimenti", Nuovi Argomenti, dicembre 2021; 

J.Bazzi, "Liberi tutti", Nuovi Argomenti, dicembre 2021. 

MODULO 6: Ripasso di letteratura (X-XVI secolo)

 I fabliaux medievali, analisi letture e commento con riferimenti storici;

 Il volgare italiano a cavallo tra X e XVI secolo. Dai placiti capuani a Machiavelli. 

 Ripasso generale di Dante, Petrarca e Boccaccio.

 Lettura, analisi e commento Novella V, giornata IV.
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MODULO 7: Machiavelli e il primo Umanesimo

 Il volgare italiano di Machiavelli;

 Machiavelli: vita, opere, mito;

 Il Principe: struttura, temi, storia dell’opera, fortuna nei secoli;

 Machiavelli e il suo tempo, l'Italia "stiava e viturperata" e la rivoluzione dello scritto 

politico come onda lunga dell'umanesimo;

 Laboratorio di traduzione dal testo: "Il principe" (capitoli 1, 11, 18, 26);

 Lettura, analisi, commento "Il principe" (capitoli 1, 11, 18, 26);

 Machiavelli moderno: la forma dello stato, l’esercizio del potere, il significato e 

l’autonomia della politica, il principe come agente politico, la fortuna e il caso.

MODULO 8: Le letterature moderne

 La rivoluzione del teatro: da Shakespeare a Goldoni;

 Il barocco popolare e le sperimentazioni novellistiche: Gian Battista Basile;

 La poesia nel Rinascimento: brevi cenni;

 Il tempo delle rivoluzioni scientifiche e gli scritti di Galileo Galilei.

MODULO 9: La letteratura tra Settecento e Ottocento

 La nascita del mondo moderno: tra umanesimo e positivismo. 

 L'essere umano misura di tutte le cose, l'onda lunga della rivoluzione scientifica. 

 La rivoluzione geografica e la fine dell'unità cattolica: cambiamenti di prospettiva 

per la letteratura;

 Il tempo delle rivoluzioni: la riflessione letteraria sulla politica; 

 Il positivismo: tratti e tematiche.
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 L’Ottocento: temi e letterature a confronto. Dal Positivismo illuminista al 

Romanticismo;

 Problemi e temi dell’Illuminismo;

 Problemi e temi del Romanticismo;

 Tra romanticismo e positivismo, due periodi a confronto per capire Leopardi. 

 Il positivismo illuminista francese, l'Encyclopedie, i fiori sbocciati della modernità. 

 Il libertinismo "etico" di Voltaire. 

 L'illuminismo italiano nell'Accademia di Pugni milanese: Pietro Verri e Cesare 

Beccaria.

MODULO 10: Focus su G. Leopardi, l’autore tra positivismo e romanticismo

 Leopardi: vita, opere, mito;

 La poesia e la poetica di Leopardi;

 “I Canti”: struttura e contenuti dell’opera;

 Leopardi, la fantasia come salvezza e l'amore come cicatrice. La critica alla società 

di uomini feroci e iniqui. L'abbandono del mondo e il rifugio nel pensiero dominate;

 Lettura, analisi, commento "A se stesso", "Il pensiero dominante". Leopardi e il suo 

tempo: il disagio della differenza;

 Lettura, analisi, commento "L'infinito". Tra positivismo e romanticismo, l'uomo di 

fronte alla natura. L'uomo e il nulla e il tutto. Il pensiero, la fantasia, come rifugio;

 Il fantasma delle passioni e l'amore come cicatrice: Leopardi Romantico. La critica 

allo storicismo, alla società: Leopardi antipositivista. La critica alla Chiesa e alla 

teleologia: Leopardi illuminista. 
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MODULO 11: Biblioteca di classe (flipped classroom)

 Biblioteca di classe: lettura integrale di opere contemporanee a scelta da parte di 

studentesse e studenti. Le opere letterarie, fiction e non fiction, trattano argomenti 

coerenti con l’indirizzo socio-sanitario della classe;

Data 05/06/2022
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