
 

 

 

 

CLASSE: IV B                                                                                                                            A.S. 2019/2020 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: PROF.SSA DEBORA D’AMARO 
   

 
Testo in adozione: Baldi – Giusso– Razzetti - Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 2 – dal 

Barocco al Romanticismo, Paravia  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

TRIMESTRE 

 
L’età del Barocco e della “nuova scienza” 

Le strutture politiche, socio-economiche e culturali; gli intellettuali e l’organizzazione della 

cultura; l’immaginario barocco tra arte e letteratura; la questione della lingua; forme e generi 

della letteratura del Seicento. 

La lirica barocca. 

Giovan Battista Marino: la vita, la personalità e la poetica. 

• Donna che si pettina 

Galileo Galilei: la vita, il pensiero, la poetica, l’elaborazione del pensiero scientifico e il 

metodo galileiano. Il Sidereus Nuncius, Il Saggiatore, Il Dialogo sopra i due massimi sistemi 

del mondo, L’Epistolario e le lettere “copernicane”. 

• Lettera a Benedetto Castelli 

• La favola dei suoni 

• La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca 

 

L’età della ragione e dell’Illuminismo 

Contesto, società, cultura del primo Settecento. L’illuminismo e i sovrani illuminati: la fine 

dell’ancien regime. L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico; gli intellettuali e le istituzioni 

culturali in Italia. Lo scenario politico; le trasformazioni economiche e la nuova concezione 

dei diritti. 

L’Illuminismo francese: la trattatistica e il romanzo 

            L’Illuminismo italiano: la trattatistica e il giornalismo 

      Cesare Beccaria 

            Dei delitti e delle pene 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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• Finalità delle pene 

Pietro Verri 

Osservazioni sulla tortura 

• Il processo agli untori 

 

 

Carlo Goldoni 

La vita, la visione del mondo, la riforma della commedia. La lingua e gli scritti autobiografici. 

La Locandiera (L’inizio della commedia - Narcisismo e smania di dominio - I monologhi e 

l’attaccamento all’interesse materiale - Trionfo e sconfitta di Mirandolina) 

  

 

Vittorio Alfieri 

La vita, i viaggi, le irrequietudini giovanili, la conversione letteraria. Le opere politiche, le 

Satire e le Commedie. La struttura della tragedia alfieriana: il rispetto delle unità aristoteliche. 

Le opere: il Saul 

• I conflitti interiori di Saoul 

la Mirra, la Vita 

  

Giuseppe Parini 

La vita, gli incarichi ufficiali, l’atteggiamento verso l’Illuminismo francese e lombardo. Le 

prime odi e la poetica del sensismo. 

Il Giorno: progetto iniziale ed effettiva realizzazione. Il genere didascalico e l’impianto 

descrittivo. La satire del mondo aristocratico  e l’ironia. 

• Il giovin signore inizia la sua giornata 

• La colazione del giovin signore 

• La vergine cuccia 

 

L’età Napoleonica 

Il contesto storico, le ideologie, le istituzioni culturali e il ruolo degli intellettuali 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia: le radici comuni. 

• J.J.Winckelmann: La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto 

• J.J.ROUSSEAU: L’anima sensibile, la società, la natura 

• J.W. Goethe: l’artista e il borghese 

 

 

PENTAMESTRE 

 

Ugo Foscolo 

Vita, cultura, idee.  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

• Il sacrificio della patria nostra è consumato 

• La sepoltura lacrimata 

• Illusioni del mondo classico 

Le Odi e i Sonetti 

• All’amica risanata 

• In morte del fratello Giovanni 

• Alla Sera 

• A Zacinto 

  Il carme Dei Sepolcri e Le Grazie 



 

 

IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’età del Romanticismo 

Il Romanticismo in Italia e in Europa e la polemica coi classicisti 

• Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 

Il romanzo in Italia: nascita, generi e polemica.  

 

Alessandro Manzoni 

La vita, l’evoluzione ideologica, le opere. 

Il cinque maggio 

I Promessi Sposi 

La concezione manzoniana della Provvidenza; il sugo della storia e il rifiuto dell’idillio 

 

 

MODULO TRASVERSALE  

 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PURGATORIO  

lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: 

 

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XXX 

 

 

La Spezia, 07 giugno 2020                                                                                   l’insegnante                                                                             

 

                                                                                                                    Prof.ssa Debora D’Amaro 

 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE   

 

 

Da parte degli alunni per i quali è previsto il PAI, si richiede un ripasso globale, serio e approfondito 

di Foscolo e Manzoni nonché del contesto storico/ sociale e culturale in cui vissero e operarono i due 

autori (Neoclassicismo, Preromanticismo, Romanticismo). Occorre ripassare anche tutti i sonetti e le 

opere analizzate, durante la didattica in presenza, di Foscolo, nonché i canti esaminati e parafrasati 

del Purgatorio. 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

 

Per tutti gli alunni (anche per quelli con PAI): 

leggere e svolgere il riassunto di almeno due dei seguenti libri: 

 



 

 

 

Giorgio Bassani, Il Giardino dei Finzi Contini 

Umberto Eco, Il Nome della Rosa  

Tommasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

Franz Kafka, Il Processo  

Goethe, Le Affinità Elettive   

Fedor Dostoyevsky, Delitto e Castigo  

Lev Tolstoj, Anna Karenina  

Italo Svevo, La Coscienza di Zeno   

Gabriel Garcia Marquez, Cent’anni di Solitudine  

Italo Calvino, Il Barone Rampante  

Alberto Moravia Gli Indifferenti  

Giovanni Verga, I Malavoglia  

Luigi Pirandello, Il Fu Mattia Pascal  

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila 

Ernest Hemingway, Il Vecchio e il Mare   

Cervantes, Don Chisciotte della Mancia  

J. W. Goethe, I Dolori del Giovane Werther  

Oscar Wilde, Il Ritratto di Dorian Gray   

 

I riassunti dei libri scelti dovranno essere consegnati, senza eccezioni, entro la prima settimana 

dell’anno scolastico 2020/2021. In appendice al lavoro svolto, è possibile inserire un commento 

personale. Si raccomanda puntualità e serietà nello svolgimento del compito assegnato e si consiglia 

fervidamente di evitare di copiare da siti internet (google scholar, wikipedia, studenti.it, skuola.net, 

ecc). Ogni compito sarà esaminato scrupolosamente dall’insegnante. I riassunti copiati saranno 

comunque valutati negativamente e concorreranno all’attribuzione del voto. 

I compiti dovranno essere consegnati su fogli protocollo a righe e non file stampati da pc. 

Non è possibile sostituire la lettura dei romanzi con altre letture personali. 

 
 


