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Classe 4TGC4 Indirizzo Tecnico grafica e comunicazione 

Disciplina Italiano 

Docente Riccardo Quarantelli 

 

Competenze  
 
 

- Consolidamento delle abilità di analisi del testo letterario e non 

(narrativo, poetico, articolo di giornale, saggio), con attenzione 
all’analisi delle scelte linguistiche, del registro e della funzione; 

riconoscimento delle caratteristiche strutturali dei testi narrati e 

poetici; saper analizzare il contesto storico-sociale–letterario degli 

autori presi in esame 

- Consolidamento delle capacità di produrre testi, scritti e orali, 
adeguati per tipo e funzione    

  alle diverse situazioni 

- Saper analizzare, sintetizzare, istituire nessi ed esprimere giudizi 

motivati su questioni di natura  culturale e professionale 

Contenuti 
 
 

Ariosto e Tasso:  

-biografia dei due autori; argomento del Furioso e della Liberata. I 

prologhi dei due poemi. 

 

Il secolo del Barocco:  
-ripercussioni culturali del Concilio di Trento; i luoghi della cultura; 

caratteristiche principali del Barocco. 

- la lirica barocca; Marinismo e antimarinismo; da La lira "Lo specchio 

dell'amata". 

 
Galileo Galilei e la nuova scienza 

- Biografia di Galileo Galilei 

- Il pensiero e la poetica: Certe dimostrazioni e sensata esperienza; 

la nuova prosa scientifico letteraria e la scelta del volgare 

- Galileo e l’autorità: il principio dell’”ipse dixit” 

- Letture antologica dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo: “I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit”; “Osservare per capire” 

- Lettura di un testo critico: La prosa scientifica di Galileo, di Raffaele 

Spongano 

 

L’Illuminismo 
- L’uomo al centro del mondo; le origini dell’illuminismo; le novità del 

pensiero illuministico; La diffusione dell’Illuminismo; Illuminismo e 

religione, illuminismo e pensiero politico; L’Illuminismo italiano 

- Percorso antologico: Montesquieu, La dottrina dei tre poteri; 
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Rousseau, L’uomo selvaggio vive sereno ed appagato; Verri, Nasce 

un nuovo giornale; Beccaria, No alla pena di morte 
 

 Carlo Goldoni 

- Biografia 

- Venezia al tempo di Goldoni 

- La riforma del teatro comico: dalla commedia dell’arte alla 
commedia riformata 

- La locandiera (trama, temi e personaggi; lettura dei passi “Le 

malizie di Mirandolina” e “Il misogino sedotto” 

- Letture critiche (Binni e Momigliano) 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 
- Il Neoclassicismo: il ritorno agli ideali dell’età classica 

- La ricerca del bello ideale 

- Le diverse tendenze del Neoclassicismo 

- Winckelmann e la descrizione del Laocoonte e del Torso del 

Belvedere 
- Parini, letture antologiche: da Il Giorno: Il risveglio del giovin 

signore, vv. 1-157; La vergine cuccia; da Le odi: La caduta  

- Il Preromanticismo 

- La nuova sensibilità preromantica 

- Il preromanticismo in Inghilterra, in Germania ed in Italia 
- Il sublime 

- Goethe, I dolori del giovane Werther. Trama e contenuti; lettura: 

Werther e la natura. 

 

- Ugo Foscolo 

- Biografia 
- Il pensiero e la poetica: 

- idealismo, pessimismo e illusioni; la funzione della poesia; tra 

neoclassicismo e preromaticismo 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, struttura, trama e temi; letture 

antologiche: lettere del’11 ottobre 1897,  del 14 maggio e del 19 e 
20 febbraio 

- poesie: Alla sera; A Zacinto  

- Dei sepolcri, vv. 1-42 

- Lettura critica, La poesia italiana tra classicismo e romanticismo, 

R.Ramat 
 

Il romanticismo 

 

- L’affermazione del pensiero romantico 

- I caratteri della cultura romantica: una nova sensibilità; tra 
spiritualità e inquietudine 

- la poetica romantica 

- il Romanticismo in Italia e la polemica classico-romantica; la 

narrativa romantica in Italia; la letteratura del Risorgimento 

 

Alessandro Manzoni 
- Biografia 

- Pensiero e poetica: l’elaborazione ideologica e l’insegnamento 

morale; la concezione della storia; vero storico e vero poetico; la 

questione della lingua 
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- Le opere: gli Inni sacri e le Odi Civili; l’Adelchi, la trama; I Promessi 

sposi: la trama, i temi, i personaggi  
- Letture: La Lettre à M.Chauvet 

 

Giacomo Leopardi 

-Biografia 

- Il pensiero e la poetica: l’evoluzione del pensiero leopardiano dal 
pessimismo storico al pessimismo cosmico; la teoria del piacere 

- La concezione della poesia  

- Dai Canti: Il passero solitario; L’infinito; La sera del dì di festa; Il 

sabato del villaggio; A Silvia; La quiete dopo la tempesta 

- Dalle operette morai: Dialogo delle Natura e di un Islandese; 

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 
 

La tipologia B e C del nuovo Esame di Stato 

 

Lettura interale dei seguenti romanzi: "Se questo è un uomo" di 

Primo Levi;  “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello; “Quasi a casa” di 
Elena Moretti. 

 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione frontale partecipata 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Si rimanda alle griglie di valutazione concordate nei dipartimenti di 

materia. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Letteratura + 2,  Sambugar- Salà, La Nuova Italia 

Modalità di recupero 
 
 

Si rimanda alla Scheda di programmazione del C.d.C. 

 
 
 

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


