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CONTENUTI   

Educazione linguistica  

Le tipologie testuali.   

Il tema argomentativo 
Traccia libera 
Traccia con frase spunto  
I passaggi dell’argomentazione  

 

Il tema secondo la tipologia B del Nuovo Esame di Stato   

L’articolo di giornale: approfondimento su questa tipologia testuale; percorso di ricerca 
delle fonti; sistema di argomentazione; lessico; stile.  

 

Analisi testuale con commento su testi poetici e narrativi  (collegamenti con rifl. ling. su 
coerenza e coesione)  

 

Simulazione prova italiano Nuovo Esame di Stato  

Riflessione linguistica:  lessico, coesione testuale, coerenza linguistica  

Ortografia  

Il lessico e l’uso del vocabolario  

Scelte stilistiche e lessicali adeguate al testo  

Letteratura e antologia testi   

Il Rinascimento  

 Il contesto storico 

 Le visioni del mondo 

 Centri di produzione culturale 

 Il ruolo degli intellettuali 

 Il tema della lingua 
Autori: Machiavelli, Guicciardini, Bembo, Ariosto 
Gli studenti proporranno la loro lettura e interpretazione di passi de Il Principe  
Lettura, l’analisi e l’interpretazione di passi dell’Orlando furioso.  
 

 

L'età della Controriforma 

 Il contesto storico 

 Visioni del mondo 

 Il ruolo degli intellettuali 

 Le istituzioni culturali e i luoghi di produzione 
Autori: Tasso 

 

Il Seicento: l'epoca del barocco 

 Il contesto storico 

 Centri produzione culturale 

 Le visioni del mondo  

 Il ruolo degli intellettuali  

 



Autori: Marino, Galilei, 
 
La letteratura europea 

 Il teatro inglese  

 la nascita del romanzo (modulo trattato successivamente in collegamento con la 
nascita del romanzo in Inghilterra) 

Autori: Shakespeare, Cervantes,  

Tra Seicento e Settecento  

 Il contesto storico 

 Organizzazione della cultura e centri di produzione 

 Il ruolo degli intellettuali 
Autori: Vico, Metastasio, Muratori  
 

 

L'illuminismo in Europa  

 Il contesto storico 

 Organizzazione della cultura 

 Visioni del mondo 

 la rivisitazione dei generi letterari 

 Il romanzo in Inghilterra e la trattatistica in Francia e in Italia; il dramma lirico in 
Germania 

Autori: Swift, Defoe 
Lettura integrale di Robinson Crusoe e di I Viaggi di Gulliver  
 

 

Il teatro tra Seicento e Settecento 

 Il contesto storico 

 I centri di produzione 

 Evoluzione del genere  
Autori: Racine, Moliere, Goldoni 
 

 

L'illuminismo letterario italiano. Verso il Romanticismo 

 Il contesto storico 

 I centri di produzione 

 Il ruolo degli intellettuali  

 Le tematiche europee 
Autori: Alfieri, Parini,  
 

 

Il pre-romanticismo  il neo-classicismo 
- IIl recupero dei modelli classici  
- Il conflitto natura-società 
- L’artista e il ribelle 
 
Autori: Foscolo  

 

  

- Lo studio di tutti gli autori citati sarà affrontato attraverso la lettura e l'analisi di testi 
tratti dalle opere più significative e rappresentative degli stessi. La conoscenza del 
profilo letterario e della poetica di tali autori italiani e stranieri sarà integrata e 
arricchita mediante la lettura di saggi critici autorevoli.  

- Oltre ai testi antologizzati presenti nel libro di testo sarà proposta la lettura in forma 
integrale o antologica (in traduzione per gli autori stranieri) delle seguenti opere:  

- Machiavelli: Il Principe La Mandragola 

 



- Ariosto, L’Orlando furioso 
- Tasso, La Gerusalemme Liberata 
- Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi, Lettere 
- Parini, Il giorno  
- Alfieri, Autobiografia 
- De Foe, Robinson Crusoe  
- Swift, I viaggi di Gulliver  
- Goldoni, La locandiera 
- Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis – Sonetti – Dei Sepolcri  

- Dante Alighieri,  Purgatorio (scelta di canti e passi)  

- Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno invitati a esporre le loro analisi e 
riflessioni sui libri letti. Si tratta di approfondimenti guidati, ma caratterizzati da una 
forte impronta interpretativa di natura personale nella scelta dei temi e delle questioni 
da trattare e approfondire.  

 

 
 
Milano, giugno 2019 
 
Gli studenti          Il docente  
 
____________________________  
 
____________________________ 
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CONTENUTI   
La poesia di Lucrezio  
Il poema De Reum Natura.  
Lettura analisi e commento di ampi brani tratti dall’opera in latino e in italiano  

 

La letteratura della fine della Repubblica   
Cicerone la vita tra politica e filosofia 
Le opere filosofiche 
Le opere retoriche 
Le orazioni 
Lettura integrale in italiano e analisi, traduzione e commento  di ampi brani in latino 
tratti dal De Amicitia   

 

La letteratura dell’età imperiale   
Virgilio il poeta dell’impero 
Analisi e traduzione di brani tratti dall’Eneide   
lettura integrale dell IV Bucolica   
brani tratti dal II libro e dal IV libro delle Georgiche  

 

Orazio le ragioni della poesia  
 brani in italiano e in traduzione tratti dai Sermones  
Analisi traduzione e commento di odi tratte dai Carmina  
Lettura in italiano di alcune Epistulae (libro I, 7, 11 20)  
Lettura di brani scelti tratti dall’Ars Poetica  

 

* La trattazione dei diversi autori prevede la lettura di parti di opere /opere integrali 
degli stessi, in lingua e in traduzione in modo da offrire un quadro organico e puntuale 
della loro poetica e del loro percorso creativo, senza trascurare gli aspetti linguistici, 
lessicali e stilistici.  

 

 
 
Milano, giugno 2019 
 
Gli studenti          Il docente  
 
____________________________  
 
____________________________ 
 
  



Lavoro estivo di Italiano classe 4 G  
 
 
Ciascuno studente dovrà leggere in modo integrale due dei seguenti libri 
scegliendoli all’interno delle terne/quaterne proposte e preparare su uno di essi una 
presentazione da esporre alla classe.  
 
 
1.  
Verga, Vita dei campi/ Mastro Don Gesualdo 
Svevo, Senilità/La coscienza di Zeno 
Pirandello, Il fu Mattia Pascal/I quaderni di Serafino Gubbio operatore/ Uno nessuno 
centomila  
 
2.  
Gadda, La cognizione del dolore 
Pasolini, Scritti corsari/Lettere luterane 
Pavese, La luna e falò 
 
3.  
Morante, La storia/ L’isola di Arturo  
Calvino, Il sentiero dei nidi di Ragno/ Le lezioni americane 
Fenoglio, Una questione privata  
Meneghello, I Piccoli maestri 
 
4.  
Ottieri, Donnarumma all’assalto 
Sciascia, Il contesto/Todo Modo 
Balestrini, Vogliamo tutto  
 
Ciascuno studente dovrà leggere almeno uno dei seguenti libri  
 
Woolf, Mrs Dalloway/Gita al faro 
Beckett, Aspettando Godot 
Orwell, 1984 /Omaggio alla Catalogna 
 
T. Mann, Tonio Kroger  
P. Roth, Fuga senza fine/La cripta dei Cappuccini 
F. Kafka, Il processo/Il castello  
J. K. Huysmans, Controccorrente 
F. Dostoevskij, Delitto e castigo/ Le memorie del sottosuolo 
A. Camus, Lo straniero/La peste 
Celine, Viaggio al termine della notte  
 
 
 
 
 
 
 
 



Lavoro estivo di latino  
 
Lettura in traduzione  
 
Ovidio, Metamorfosi 
 
Tradurre a scelta un mito dal latino in Italiano  
 
Si ricorda di conservare il volume secondo del  testo in adozione, che sarà utilizzato nella 
prima parte del prossimo anno scolastico.  
 


