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Classe 4 Indirizzo TGC1 

Disciplina LETTERATURA E LINGUA ITALIANA 

Docente Ilaria ZONI 

 

Competenze  
 
 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento 
anche a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

Contenuti 
 
 

- Galileo Galilei: Biografia e contesto storico. Le opere e il metodo scientifico. 

Lettura e analisi de seguenti brani selezionati dall’opera Dialogo sopra i due 

massimi sistemi del mondo: 

I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit (p. 106) 

Osservare per capire (p. 109) 

Visione dello spettacolo “ITIS Galilei” di Marco Paolini. 
 
- William Shakespeare: Biografia e contesto storico. Le opere e la nascita del 

teatro inglese. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Quando conto l’orologio (p. 70) 

Romeo e Giulietta, discussione sul libro letto durante l'estate.  
Visione dello spettacolo in lingua inglese “Romeo and Juliet”, presso il Teatro 
Manzoni, Monza 
 
- Il Barocco: Tratti principali del movimento in letteratura e arte. 

Analisi delle seguenti opere: 

Piazza san Pietro, G.L Bernini (p. 470) 

Estasi di Santa Teresa, G.L Bernini (p. 471) 
Discussione in classe: “La vita è un palcoscenico? Finzione e autenticità oggi” 
 
- Miguel de Cervantes: aspetti principali del romanzo “Don Chisciotte della 
Mancia”. 
Lettura del brano: 
Il famoso cavaliere don Chisciotte (p. 128) 
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- L’illuminismo: Tratti principali del movimento illuminista francese, la 

definizione di I.Kant. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

La dottrina dei tre poteri, Montesquieu (p. 179) 

Nasce un nuovo giornale, Pietro Verri (p. 188) 

No alla pena di morte, Cesare Beccaria (p. 193) 

Discussioni guidate a partire da tematiche come la pena di morte. 
 
-Carlo Goldoni: Biografia e contesto storico. Le opere e la rinascita del teatro 

italiano. Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Le malizie di Mirandolina, tratto da La locandiera (p. 270) 
 
- Neoclassicismo: I tratti principali del movimento in letteratura e arte. Un 

confronto con l’epoca barocca. 

Analisi delle seguenti opere: 

Teatro alla Scala, G.Piermarini (p.481) 

Le tre grazie, A.Canova (p.482) 

Il giuramento degli Orazi, J.-L. David (p.484) 
 
- Ugo Foscolo: Biografia e contesto storico. Le opere e la poetica.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

Tutto è perduto (p. 406) 

Lettera da Ventimiglia (p. 410) 

dalle Poesie: 

Alla sera (p.423) 

A Zacinto (p. 426) 

In morte del fratello Giovanni (p. 428) 

Da Dei seplocri: 

Il sepolcro come legame di affetti (p. 432) 
 
-Preromantiscismo e Romanticismo: I tratti principali del movimento 

preromantico e romantico in Europa e in Italia.  

Analisi delle seguenti opere: 

Viandante sul mare di nebbia C.D. Friedrich (p. 488) 

L’incubo, J.H.Fussli (p. 492) 

La zattera della Medusa, T. Gèricault (p.493) 

La libertà che guida il popolo, E. Delacroix (p. 494) 
 
- Giacomo Leopardi: Biografia. Le opere. La modernità di Leopardi e le 

tematiche affrontate. Lettura e analisi dei seguenti brani: 
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L’infinito (p. 598) 

A Silvia (p. 608) 

La quiete dopo la tempesta (p. 615) 

Il sabato del villaggio (p. 620) 

La ginestra (vv. 1-532,145-157, 237-317) (p.626) 
 
Alessandro Manzoni: Biografia e contesto storico. Le opere e i Promessi 

Sposi. Lettura di brani tratti dalle opere e riflessioni sulla modernità del 

romanzo: 

Il cinque maggio (p. 687) 

Lettre à Mr. Chauvet (p. 706) 

Lettera sul Romanticismo (p. 711) 

 

- Il romanzo del Settecento e dell’Ottocento: 

Caratteristiche del romanzo, i generi, la modernità. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Il primo pane di Robinson, D.Defoe (p. 218) 

Viaggio a brobdingnag, J. Swift (p. 224) 

Una goffa proposta, J.Austen (p.238) 

Il migliore e l’unico dei mondi possibili, Voltaire (p.245) 

 

- Laboratorio di scrittura: esercitazioni sulle nuove tipologie dell’esame di 

Stato, tip. A,B,C. La recensione di un film o di uno spettacolo teatrale. 

 

-Laboratorio di lettura:  

Gli studenti hanno letto integralmente i seguenti romanzi sul tema “Il viaggio”: 

“Le tartarughe tornano sempre” G. Napolillo 
“On the road” J. Keruac 
“E tu splendi” G. Catozzella 
“Stanotte guardiamo le stelle” A. Ehsani 
“Quasi a casa” E. Moretti: incontro e dibattito con l’autrice 

 

 
 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 
Lavoro di gruppo 
Ricerca tramite smartphone 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 
PTOF. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

“Letteratura +” Vol.2, M.Sambugar, G. Salà, La Nuova Italia 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Piattaforma didattica Edmodo 
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Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 
Settimane di recupero dal 7/1/2019 al 19/1/2019 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


