
Programma svolto di ITALIANO
Classe 4^H    A.S. 2019-2020

Prof.ssa Requiliani Valeria (fino al 2 febbraio 2020)

PRODUZIONE SCRITTA
Tipologie A, B e C previste dalla prima prova dell'Esame di Stato.

PROGRAMMA DI LETTERATURA

La civiltà umanistico-rinascimentale: il genere poema 
- Matteo Maria Boiardo:

- Orlando innamorato: I, I, 1-3; III, IX, 26.
- Ludovico Ariosto:

- Satire: I (1-138; 238-265). 
-  Orlando  furioso:  I  (1-4;  5-23;  32-45;  48-61;  65-71);  XII  (4-22);  XIX  (1-15);  XXIII  (100-
136); XXIV (1-13); XXXIV (70-87, 4);

L'età della Controriforma: il Manierismo e il Barocco
- Torquato Tasso: 

Gerusalemme liberata: I (1-5); VII (1-22); XII (1-9, 4; 18-19; 48-70); XVI (9-10; 17-23, 2; 26-35,
2).
- Galileo Galilei e la nuova scienza: 

- Dalla lettera a Cristina di Lorena: "la scienza e le Sacre Scritture";
- Il Saggiatore: "La natura, un libro scritto in lingua matematica".
-  Dialogo  sopra  i  due  massimi  sistemi  del  mondo:  "Proemio",  "Per  il  "mondo  sensibile",  
contro il "mondo di carta".  

- Giambattista Marino:
- La Lira: "Rete d'oro in testa della sua donna"; "Bella schiava".
- Adone: canto VII, 32-37.

- La lirica barocca:
- Ciro di Pers: "L'orologio a rote". 

L’età delle riforme e delle rivoluzioni: L'Arcadia
- Pietro Metastasio, La libertà

Commedia dantesca
- Purgatorio: I, II, III. 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA
Lettura domestica e integrale dei seguenti testi della narrativa italiana:

- G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini. 

SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI
Visione dei seguenti spettacoli:
- Se questo è un uomo dall'opera di Primo Levi, presso il Teatro Franco Parenti il 17.10.2019
- Ariosto - l'arme, gli amori di e con Carlo Mega, presso il Liceo "A. Einstein" il 5.11.2019
- Serva Italia di e con Carlo Mega, presso il Liceo "A. Einstein" il 15.11.2019 
- Vorrei essere figlio di un uomo felice di e con Gioele Dix
- Perlasca. Il coraggio di dire no di e con Alessandro Albertin, presso il Teatro Franco Parenti il 19.12.2019

USCITE DIDATTICHE
Uscita didattica a Ferrara (5-6.12.2019): visita della città, del Castello Estense, della Casa di Ariosto, di
Palazzo dei Diamanti e della mostra "Giuseppe De Nittis e la rivoluzione dello sguardo".
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Prof.ssa Emanuela Cananzi (dal 3 febbraio 2020)

L’età delle riforme e delle rivoluzioni: Illuminismo e Neoclassicismo
- P. Verri:

Osservazioni sulla tortura: "È lecita la tortura?" (11).
- Cesare Beccaria: 

- Dei delitti e delle pene, "Contro la pena di morte" (XVI). 
- Carlo Goldoni e la riforma della commedia
- Vittorio Alfieri.

- Rime: Tacito orror di solitaria selva.
- Mirra: "La terribile confessione di Mirra" (V vv. 138-220).
-Vita: "Una nuova concezione del letterato". 

- Giuseppe Parini:
- Il Giorno: "Il risveglio" (Il Mattino, vv. 1-143), "La vergine cuccia" (Il Mezzogiorno, vv. 517- 556)

- Ugo Foscolo:
- Le ultime lettere di Jacopo Ortis: introduzione generale al romanzo - epoca, struttura e contenuti.
- Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni.
- Dei Sepolcri

Commedia dantesca
- Purgatorio: VI, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXX, XXXI, XXXIII.

Prof. Roberto Abate (dal 26 maggio 2020)

La polemica classico-romantica:
- Madame de Staël

- La traduzione alimenta le lettere
- Alessandro Manzoni 

- Dalla lettera a Chauvet: "Il rapporto tra poesia e storia"
- Dalla lettera a Cesare d'Azeglio "Sul Romanticismo": "l'utile per iscopo, il vero per soggetto e 
l'interessante per mezzo"

I  frequenti  cambi  di  docente  nel  corso  del  pentamestre  e  l’attività  didattica  a  distanza  non  hanno
consentitolo svolgimento di alcuni argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’intesa Formativa),
conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto.
Nello specifico, nel corso dei mesi marzo-giugno non sono stati trattati:

1) Alessandro Manzoni
- In morte di Carlo Imbonati (vv. 203-220);
- Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque maggio;
- Adelchi: "coro dell'atto III", "il delirio di Ermengarda", "il coro dell'atto IV"; "La morte di 
Adelchi"
- Storia della colonna infame: "Introduzione".
2) Il romanzo italiano dopo Manzoni. 

Il docente che sarà titolare della classe nel corso del prossimo anno scolastico valuterà l’opportunità di
recuperare tali argomenti secondo le modalità e i temi che riterrà più idonei.

                                                                                                   L'INSEGNANTE
                                                                                                             Roberto Abate
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