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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S.2018/19 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            

Classe 4 AFIS  Indirizzo LEGNO MOBILE ARREDO 

Disciplina LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Giovanna Lo Cascio 

 

Competenze  
 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge 
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Contenuti 
 
 

 
Il secolo del Barocco 
La figura dell’intellettuale e le accademie 
Le accademie letterarie 
L’affermazione del Barocco 
La lirica barocca , stupore e meraviglia 
La lirica barocca in Italia Marino e il marinismo 
 
Galileo Galilei 
La vita  
Le opere 
Il metodo galileiano “ certe dimostrazioni e sensata esperienza 
La nuova prosa scientifico- letteraria 
L’Illuminismo 
L’omo al centro del mondo 
Le origini dell’Illuminismo 
Le novità del pensiero illuministico 
La diffusione dell?Illuminismo 
Illuminismo e religione 
Illuminismo e pensiero economico 
Illuminismo e pensiero politico 
La letteratura illuministica 
L’Illuminismo italiano 
Pietro Verri : Il Caffè: la genesi e l’intento del giornale 
Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene 
 
Il romanzo del Settecento 
L’affermazione del romanzo 
Il romanzo settecentesco 
I generi 
Il romanzo filosofico 
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Carlo Goldoni 
La vita  
Le prime commedie 
Le commedie riformate 
La riforma del teatro comico 
La locandiera : struttura e trama dell’opera, lo scontro tra le due classi sociali , 
aristocrazia e borghesia 
Le smanie per la villeggiatura ; la critica alla borghesia 
 
Neoclassicismo e Preromanticismo 
La ricerca del “ bello ideale “ 
Le diverse tendenze del Neoclassicismo 
La nuova sensibilità preromantica 
Il Preromanticismo in Inghilterra :Young e Gray 
I Canti di Ossian 
Il Preromanticismo in Germania : lo Sturm und Drang 
Il Preromanticismo in Italia : il teatro preromantico di Alfieri e L’Ortis di Foscolo 
 
Giuseppe Parini 
La vita e le opere  
Il pensiero e la poetica 
Il Giorno :genesie contenuo 
Le Odi : i temi e la struttura 
La caduta 
 
Vittorio Alfieri 
La vita 
Le opere 
Le tragedie : espressione di un forte sentire 
L’ideologia politica 
Il Saul . trama 
Vita , la storia di un uomo libero 
 
Ugo Foscolo 
La vita 
Le opere maggiori: Ultime lettere d Jacopo Ortis , i sonetti e le odi 
Il pensiero e la poetica : idealismo , pessimismo e illusioni 
La funzione della poesia 
Tra Neoclassicismo e Preromanticismo 
 
Ultime lettere di Jacopo Ortis : trama , temi e motivi 
Dalle lettere , Tutto è perduto 
Dalle poesie , Alla sera 
A Zacinto 
                                    Dei Sepolcri vv. 1-90 
                                                        vv 91-150 
                                                        vv151-212 
Il Romanticismo 
I caratteri della cultura romantica 
L’eroe romantico e il patriottismo 
La poetica romantica 
La Germania , culla del Romanicismo 
Il Romanticismo in Francia : Madame de Stael 
Madame de Stael : Lettura Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico 
Il Romanticismo in Italia 
La polemica classico- romantica 
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La poesia romantica italiana 
La narrativa romantica  
La letteratura del Risorgimento 
Giacomo Leopardi 
La vita 
Le opere 
Le opere in prosa 
Le opere poetiche 
Il pensiero e la poetica : il pessimismo storico, il pessimismo cosmico 
La concezione della poesia 
Zibaldone : i temmi e le idee 
Lettura dallo Zibaldone :il piacere ossia la felicità 
I Canti : la struttura,lo stile 
Dai Canti , L’ Infinito 
A Silvia 

Alessandro Manzoni 
 
La vita 
Le prime opere 
La produzione teatrale 
Le “Odi civili” 
L’approdo al romanzo storico 
Gli scritti di poetica e le ultime opere 
Il Pensiero e la poetica : l ‘elaborazione ideologica e l’insegnamento morale 
La concezione della storia 
“vero storico” e “ veeo poetico “ 
La questione della lingua 
Gli Inni Sacri : struttura , temi e destinatari 
Dalle Odi Civili : il 5 maggio 
L Adelchi : l ‘argomento e la trama 
Adelchi , coro dell’atto IV La morte di Ermengarda 
La lettera a M. Chauvet ; la critica alle unità aristoteliche il compito dell’autore di 
tragedie 
Lettera sul Romanticismo : l’utile, il vero e l’interessante in letteratura 
I Promessi Sposi : la composizione e le edizioni 
La trama e la struttura 
I personaggi 
L’ambientazione e i temi 
Le fonti e i modelli 
Lingua e stile 
Elementi di poetica 

La narrativa dell’ Ottocento 
 
La grande stagione del romanzo .il realismo 
L’influenza del Realismo in Italia 

 

Metodologie 
 

Lezioni frontali 
Lezioni dialogate. 
Ascolto di letture dell’insegnante 
Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce) 
Esecuzione di consegne (in classe e domestiche) rispettando le indicazioni 
Integrazione dei temi proposti con film , notizie di cronaca etc. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione tiene conto di : capacità di rielaborazione personale ,analisi 
critica , progressi in itinere 
Test a risposte aperte al termine della trattazione di un argomento;  
compilazione di schemi di sintesi  
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interrogazioni  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro in adozione : Letteratura + 2 , Sambugar , Salà   
Fotocopie e/o dispense integrative 
 
 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere al termine di ogni modulo  

 
 
 
Lissone lì 05/06/2019  
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
 
                                                                                                                   
 
 


