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Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

 

Classe 4 D 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

Professoressa: Alessandra Lucioli 

 

 

PIANO DI LAVORO  DI ITALIANO 

 

 

Manuale:  Claudio Giunta,  Cuori intelligenti, DeA scuola, vol. 1 e 2 

 

  Dante,  Purgatorio, qualsiasi edizione 

 

Ariosto: 

biografia; descrizione delle opere principali; 

sonetti III e VI; 

Satira I; l’apologo della gazza dalla satira III; 

Dall’Orlando furioso: 

breve riassunto; i modelli classici; lettura dei seguenti passi: 

tutto il I canto; 

riassunto dei canti II e III; 

Il duello tra Atlante e Bradamante: IV/ 16 – 39; 

riassunto dei viaggi di Ruggiero (in particolare all’isola di Alcina); 

Ruggiero e l’orca : X/72 segg; XI/ 1 – 9 

Il palazzo di Atlante: XII/ 1 – 35 

Cloridano e Medoro  (file dai canti XVIII e XIX) 

La pazzia di Orlando : canati XXIII/XXIV sul manuale 

Astolfo sulla luna: contestualizzazione; passo sul manuale canto XXXIV/ 70 - 87; canto 

XXXV/1 – 31 

Tasso 

Biografia 

La canzone del Metauro 
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Dall' "Aminta": la fonte (Mopso, I idillio), il bacio rubato, Il coro sull'età dell'oro, il 

monologo del Satiro. 

Dalla "Gerusalemme liberata"  

Pagine descrittive dal manuale; riassunto;  

seguono i passi (sottolineati quelli in fotocopia).  

Proemio 

Riassunto 

Il concilio dei diavoli (solo le due ottave iniziali) 

Erminia tra i pastori 

Il duello tra Tancredi e Clorinda  

Tancredi  nella selva di Saron 

Riassunto della storia di Armida; Il canto del pappagallo 

Rinaldo e Armida, ovvero Il giardino di Armida 

Rinaldo nella selva di Saron 

 

Il Barocco 

presentazione del periodo, pagine 7 - 11 pagine  161 - 2; 

Marino: biografia; descrizione delle principali raccolte; T1, 2,3; 

descrizione dell'Adone e riassunto analitico dei primi 11 canti); T1 + la gara tra il musico e 

l'usignolo in fotocopia. 

Lirici minori : nelle fotocopie caricate sul registro elettronico  e T 5 , 6 (Chiabrera) 

Emanuele Tesauro: elogio della metafora i(in fotocopia)  

Galileo 

biografia ; 

descrizione del Nuncius sidereus; 

Lettere copernicane + T2 (a e b) 

Paragrafo 4 sul "Saggiatore" + T 4,5,6 

Descrizione del "Dialogo sopra i due massimi sistemi" + T7 (a e b), 8 e, in fotocopia: la 

descrizione della luna, l'aneddoto del "notomista", il finale. Il materiale che non è nel libro è 

stato caricato sul registro elettronico (materiali didattici).  

L'Arcadia 
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pagina 273 + la scheda alle pagine 274 - 5.  

 

Modulo sul teatro: 

La commedia dell'arte: file. 

Il melodramma: file e paragrafo 2 alle pagine  282 - 3. 

Metastasio : pagine 284 - 5; T7. 

Libretto del Don Giovanni. 

 

Illuminismo lombardo e Parini 

L'Illuminismo a Milano, pagina 315; scheda sul "Caffè" pagina 316. 

Pietro Verri, pagine 315 - 6; T11 

Alessandro Verri: Rinunzia al vocabolario della Crusca (file). 

Cesare Beccaria: pagine 319 - 320; T 12. 

Tema argomentativo sulla giustizia.  

Parini: breve biografia (file); La salubrità dell'aria; scheda di presentazione de "Il giorno" 

alla pagina 397); passi: T5 e T7; inizio della notte (durante lo studio de "I sepolcri" di 

Foscolo).  

 

Goldoni: 

biografia, periodizzazione (cioè paragrafi 1 e 2) 

la riforma; Il mondo e il teatro (paragrafo 3);  

lettura integrale de "La Locandiera"; 

Trama della  Trilogia della villeggiatura e passi sul manuale; 

Trama e commento de "Le donne gelose" e de "Il ventaglio" (file). 

Foscolo 

Biografia (par. 1); pag. 560 (sovrapposizione arte/vita); 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: paragrafo 3 + T1, T3, T4; 

 

All'amica risanata T 6; 
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 tre sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovani; 

par. 5 e lettura integrale de "I sepolcri" 

Par. 6 : Le Grazie e T11. 

  

Dante: canto 1,2,3,5,6 (tranne i versi 13 – 24), 21,22, 23, 24 (solo i versi 49 - 87), 26; 

riassunto degli ultimi canti (vedi file) 

 

 

 

Letture domestiche: 

Natale: Ragazzi di vita di Pasolini;  due racconti di Gadda dall'Adalgisa (Quattro figlie 

aveva e ciascuna era regina, Un concerto di 120 professori). 

  

Carnevale: La madre di Grazia Deledda e un libretto di Da Ponte (Don Giovanni) 

  

Pasqua: Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 

2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 

conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina ITALIANO. 

 

 

 

LETTURE ESTIVE ("COMPITI DELLE VACANZE") 

I promessi sposi alla prova di Testori; Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; 

- L'anello del Nibelungo, riassunto (e libretto del Sigfried) dal file inviato. 

 

 

Visione dei seguenti film: 

- Ludwig, di Luchino Visconti (youtube solo la seconda parte, oltre due ore) 

- Senso, di Luchino Visconti youtube consigliato 

- La caduta degli dei youtube consigliato 

 

 

 

Spettacoli teatrali: 

Fine pena: ora (in video) 
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Milano, 7 giugno 2020 

Maria Alessandra Lucioli 

 

 


