
L.S. A. EINSTEIN 

a.s. 2020/2021 

CLASSE IV G 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO ed EDUCAZIONE CIVICA 
 

STORIA DELLA LETTERATURA 
 

1) Umanesimo e Rinascimento: ripasso 
 
- Machiavelli e la commedia del 1500: analisi e commento dell’opera “La mandragola”, assegnata 

come lettura estiva. 

 

- La questione della lingua: Pietro Bembo e le “Prose della volgar lingua”. 

  

- Ludovico Ariosto: vita, opere e poetica. 
- Satire:  

 Testi:  Satira I (selezione dal testo inviato su classroom) 

   

-Orlando Furioso: struttura, genere, modelli, temi ed edizioni. 

 

 Canto I, ottave 1-4; 5-23; 31-45; 49-59; 60-61 e 64-70 (gli ultimi due passi sono stati       

inviati su classroom). Tecnica dell’entrelacement. 

 Canto IV: ottave 1-7 (il tema magico). 

  Canto XII, ottave 4-22 (il palazzo di Atlante). 

 Canto XXIII, ottave 111-136 (la follia di Orlando). 

 Canto XXXIV, ottave 75-87 (Astolfo sulla Luna).   

Lo studio e la lettura del poema sono stati accompagnati dall’analisi e dal commento 

dell’introduzione al saggio di I. Calvino (“Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo 

Calvino”), il cui testo è stato inviato su classroom.                            

 

2) L’età della Controriforma 
 

- Il Concilio di Trento e le sue ripercussioni sulla cultura in Italia. 

- Manierismo ed Aristotelismo 

 

- Torquato Tasso: vita, opere e poetica; la follia e l’internamento a Sant’Anna. Il mito biografico.  

 

- Approfondimento attraverso la visione di un documentario Rai sulla vita e l’opera di Torquato 

Tasso (il link al video viene caricato su classroom). 

  

- I discorsi dell’arte poetica: vero, verosimile, definizione di poema eroico. Le diverse stesure del 

poema sulla Prima Crociata.  

  

- Gerusalemme Liberata: struttura, argomento, temi e personaggi dell’opera. Il meraviglioso 

cristiano. 

 Testi:   Canto I, proemio (ottave 1-5). 

                        Canto I, ottave 45-49 e 58-61: la presentazione di Tancredi e Rinaldo (classroom). 

                        Canto XII, ottave 52-71 (duello e morte di Clorinda). 

                        Canto XIII, la selva di Saron (testo su classroom). 

                        Canto XVIII, ottave 18-38 (Rinaldo vince l’incantesimo della selva) 



 

3) Il Seicento 
 

- Galileo Galilei: vita, opere, pensiero scientifico. La prosa scientifica. La scienza nuova e lo 

scontro con la Chiesa. 

            Testi: “Il grande libro dell’Universo” (da “Il Saggiatore”, cap.6) 

                      “Un mondo di carta” (dal “Dialogo tra i due massimi sistemi del mondo”, libro II) 

                

 Come approfondimento su Galilei e la rivoluzione scientifica, è stata proposta la visione 

dello spettacolo teatrale di Marco Paolini “Itis Galilei”.  

 E’ stata affrontata la lettura integrale dell’opera “Vita di Galileo”, di B. Brecht. 

  

4) Il Settecento:  

 

-L’età del rinnovamento (1690-1748) 

- Il teatro e la Commedia dell’Arte. 

- Carlo Goldoni: vita, opere, poetica. La riforma del teatro: dalla commedia dell’arte alla 

commedia di carattere. 

               Testi:  “Prefazione alla prima edizione delle commedie” (il libro del Mondo e del Teatro) 

-Analisi tematica e stilistica delle commedie “La locandiera”, “Il teatro comico”  

-“La locandiera”, atto I, scena 5, 6 e 9. 

 

- L’illuminismo: caratteri generali. Definizione del fenomeno a partire dal testo di E. Kant 

antologizzato sul manuale. 

- La voce “philosophe” dell’Enciclopedia (redatta da Diderot) 

 

- Lettura integrale del romanzo “Candido, o l’ottimismo” di Voltaire. 

 

- L’Illuminismo lombardo: i fratelli Verri e l’esperienza del “Caffè” 

              Testi: “Cos’è questo Caffè?” (P. Verri, introduzione al primo numero del giornale – testo     

                          inviato su classroom 

- Cesare Beccaria: il trattato “Dei delitti e delle pene”, capitoli 12 e 16 (dal libro di testo). 

 

-Giuseppe Parini: vita, opere e poetica. Il ritratto del poeta, così come emerge dalle parole di 

Primo Levi. Illuminismo e Neoclassicismo nelle opere di Parini. 

              Testi: “Dialogo sopra la nobiltà” (passo antologizzato sul libro di testo) 

                        “La caduta”, vv.81-104 (dalle “Odi”) 

                        “Il Giorno”: genesi, struttura, argomento e temi dell’opera. 

                                         “Il proemio” (da “Il Mattino”, vv.1-32) 

                                         “La vergine cuccia” (da “Il Mezzogiorno”) 

 

5) Tra Settecento ed Ottocento: 

 

-Neoclassicismo e Preromanticismo: Winckelman e l’archeologia; Goethe e lo “Sturm und drang”. 

- “Quieta grandezza e nobile semplicità”: l’estetica del neoclassicismo secondo Winckelmann. 

-“Il sublime”: l’estetica preromantica secondo la definizione di Burke. 

 

- Ugo Foscolo: vita, opere e poetica. Le “illusioni”. 

             Testi: “Ultime lettere di Jacopo Ortis” – struttura e temi del romanzo epistolare 

                       “Il sacrificio della patria nostra è consumato” (11 ottobre 1797) 

                      



                       Dai sonetti: “In morte del fratello Giovanni” 

                                           “Alla sera” 

                                           “A Zacinto” 

                        Dal carme dei “Sepolcri”: vv. 1-53; vv.88-90; vv.151-154 e vv.226-234. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Il tesoro della letteratura”, di Carnero e Iannaccone, ed. Giunti 

- Treccani, voll. 1 e 2. 

 

DANTE ALIGHIERI 
- Commedia, Purgatorio: temi e struttura della cantica. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II (vv.10-133), III, IV (vv. 1-18 e 85-139), VI 

(vv.1-12 e 58-151), X (vv.106-139), XI (vv.73-119), XIII (vv.43-144), XVI (vv.1-111), XVII 

(vv.76-139), XVIII (vv.1-75), XIX (vv. 70-126), XXI (vv.82-sgg), XXIII (vv.37-93 e 115-133), 

XXIV (vv.40-63), XXVII (vv.124-142), XXX (vv.22-57).  

 
SCRITTURA 
Gli studenti si sono esercitati in particolare sullo svolgimento di elaborati, secondo le regole del 

vecchio Esame di Stato: tipologia B e tipologia C. 

 

ATTIVITA’ DI DIBATTITO 
Su iniziativa degli alunni e secondo lo schema “debate” fornito dalla docente di storia e filosofia, 

sono stati organizzati momenti di confronto per affinare le capacità espositive ed argomentative. I 

temi trattati sono stati i seguenti: 

- legittimità o meno dell’uso del burqa nei luoghi pubblici 

- legalizzazione o meno delle sostanze stupefacenti  

- cat-calling: molestia o complimento? 

 

 

ATTIVITÀ CULTURALI e PCTO 
- La classe ha aderito al progetto della casa editrice NNEditore: “Di lavoro, leggo”. L’attività di 

alternanza ha coinvolto come tutor esterno la dott.ssa Giulia Tettamanti, che ha incontrato i ragazzi 

a novembre (in modalità da remoto) ed ha presentato le attività. 

- Lettura dei romanzi proposti: “Le prime quindici vite di Harry August”, di Claire North e “I cieli 

di Philadelphia”, di Liz Moore 

- Visione dei video messi a disposizione da NNEditore: il mestiere editoriale, i generi letterari, 

leggere per valutare e leggere per comunicare. 

- Svolgimento delle attività connesse ai video: recensione, parere di lettura, bandella e quarta di 

copertina 

- La classe ha partecipato all’iniziativa promossa da Esselunga e Fondazione Corriere della Sera: 

“Insieme per capire”. In modalità da remoto, gli alunni hanno seguito gli incontri con Alessandro 

D’Avenia (“L’appello”- è stata anche effettuata la visione dello spettacolo teatrale tratto dal 

romanzo) e con Paolo Di Stefano (“Leggere Dante oggi”).  

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
A partire dalle riflessioni emerse leggendo “Dei delitti e delle pene”, di Cesare Beccaria, e grazie 

allo studio dell’attività oratoria di Marco Tullio Cicerone, la classe si cimenta nell’istruzione di un 

“processo penale”, affrontato come compito di realtà: 

 Scelta del caso e divisione dei ruoli 

 Stesura della denuncia e dell’avviso di garanzia 



 Stesura delle testimonianze, seguite dagli interrogatori svolti dagli avvocati, davanti al 

giudice, ai giurati ed ai giornalisti presenti 

 Interrogatori della vittima e dell’accusato; testimonianza del perito esterno 

 Arringhe finali 

 Sentenza motivata 

 

Nel corso dei lavori, la classe ha potuto effettuare, in presenza (18/5/2021), un incontro con  

l’avvocato De Paola che lavora presso la Camera Penale di Milano. Oggetto: le modalità del 

processo penale, gli errori giudiziari, il ruolo dell’avvocato della difesa. 

 

Milano, 4 giugno 2021 

 

 

L'insegnante 

 

 

I rappresentanti degli studenti 


