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PROGRAMMA
Anno S

 

Classe 4^ 

DisciplinaITALIANO 

Docente Prof.ssa Cinzia Falorni 

Libro di testo Libro di testo: Sambugar- Salà

 
COMPETENZE 
Saper riconoscere il contesto storico, politico,
 
 Saper mettere in relazione i fenomeni letterari
 
Saper identificare e conoscere gli autori e le
considerato. 
 
Saper individuare, in prospettiva interculturale,
 
Saper acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
 
Saper analizzare, parafrasare e commentare
 
 Saper leggere per comprendere testi di complessità
 
 Saper riconoscere forme e funzioni della scrittura;
 
Modulo di raccordo sulla letteratura del Quattrocento Cinquecento e Seicento
- La lirica del Quattrocento 
- Il poema cavalleresco 
 
-- Ludovico Ariosto: vita , opere, pensiero e poetica
      Proemio e antefatto  dell’ “Orlando furioso”
amore (verso 100-142 ). 
 
- Torquato Tasso: vita e opere, pensiero e poetica
La Gerusalemme liberata: Proemio , Tancredi e Clorinda
 
Tra Classicismo e nuova sensibilità barocca
-W. Shakespeare:vita , opere, pensiero e poetica
Sonetti: Quando conto l’orologio- Romeo e Giuletta: Giulietta al balcone
teschio di Yorick 
 
La prosa scientifica del Seicento 
- Galileo Galilei: vita e opere, pensiero e poetica
Il Saggiatore: La favola dei suoni; Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit
 
L’Illuminismo 
-Montesquieu: cenni sulla vita; La dottrina dei tre poteri
vita, opere; Dei delitti e delle pene: No alla penna di morte.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Scolastico 2021/2022 

 

Indirizzo Servizi commerciali

Salà Letteratura + vol. 2. Guida all’esame di stato n. 2 

politico, sociale e culturale delle diverse epoche storiche. 

letterari con gli eventi storici. 

le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed

interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana

linguaggio letterario. 

commentare in  modo sufficiente un testo poetico e in prosa. 

complessità crescente riguardanti la vita quotidiana e professionale.

scrittura; strumenti, materiali, metodi e tecniche dell’officina

Modulo di raccordo sulla letteratura del Quattrocento Cinquecento e Seicento 

Ludovico Ariosto: vita , opere, pensiero e poetica 
Proemio e antefatto  dell’ “Orlando furioso”- La fuga di Angelica (verso 33

Torquato Tasso: vita e opere, pensiero e poetica 
Proemio , Tancredi e Clorinda 

ova sensibilità barocca 
W. Shakespeare:vita , opere, pensiero e poetica 

Romeo e Giuletta: Giulietta al balcone Amleto: Essere, o non essere 

Galileo Galilei: vita e opere, pensiero e poetica 
Il Saggiatore: La favola dei suoni; Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit

Montesquieu: cenni sulla vita; La dottrina dei tre poteri- P. Verri : vita, opere e Il Caffè; Nasce un nuovo giornale; C. Beccaria: 
vita, opere; Dei delitti e delle pene: No alla penna di morte. 

TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

commerciali 

 

ed internazionale nel periodo 

italiana e le culture di altri Paesi.  

professionale. 

dell’officina letteraria 

La fuga di Angelica (verso 33-54 )-Orlando pazzo per 

Amleto: Essere, o non essere – Amleto riflette sul 

Il Saggiatore: La favola dei suoni; Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit 

: vita, opere e Il Caffè; Nasce un nuovo giornale; C. Beccaria: 
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Carlo Goldoni e la riforma del teatro 
Vita, opere, il pensiero e la poetica; La locandiera: lettura individuale integrale e ripresa dei contenuti e delle caratteristiche della 
commedia ( lettura di alcuni atti in classe ). 

Neoclassicismo e preromanticismo 
 -  Giuseppe Parini: vita , opere, il pensiero e la poetica. Il Giorno: Il risveglio del giovin signore- La vergine cuccia. 
  
 - Ugo N. Foscolo: vita e opere, pensiero e poetica 
       "Le ultime lettere di Jacopo Ortis": Tutto è perduto- Il bacio- Lettera di addio a Teresa Sonetti : Alla sera, A Zacinto, In morte del 

fratello Giovanni. Dei sepolcri:sintesi dell’opera. 

 Romanticismo: quadro storico-sociale-letterario In Europa e in Italia 
 - Alessandro Manzoni: vita e opere, pensiero e poetica 
       Odi civili: Il cinque maggio- Tragedie:Adelchi: Dagli atrii muscosi. La morte di Ermengarda ( versi 1-36 ) ( versi 109-120 ); I 

Promessi Sposi" (tramaiin sintesi , personaggi, tecniche narrative, lingua) 

Laboratorio di scrittura: Il testo argomentativo- Simulazioni di temi con tracce degli esami di Stato-.La relazione 
 
Lettura integrale della Locandiera di Goldoni  
 
Attività PCTO: Presentazione di sé- Relazione scritta PCTO 
 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
La maggior parte dell’ anno si è svolta in presenza. Solo alcuni alunni hanno svolto, in alcuni periodi, l’attività in DAD, allineandosi 
tuttavia con il resto della classe e senza particolari problemi. 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 

 
 
 

 
DataLissone8/06/2022 
 

 
 
 


