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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe: 4^ TIMA2 Indirizzo: Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Melchionda Rosa Maria 

Libro di testo: Sambugar, Salà, Letteratura +, Vol.2, La Nuova Italia  

 

COMPETENZE 

Saper identificare le tappe essenziali dello sviluppo della cultura Letteraria italiana dall’ Illuminismo all’unità 
nazionale, 
Saper leggere testi letterari dei principali autori; 
Saper distinguere le principali caratteristiche dei generi letterari; 
Saper effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi, nel quadro dell’evoluzione storica e culturale;  
Saper contestualizzare le tematiche dei testi cogliendo anche elementi di identità e diversità tra la cultura 
italiana e quella di altri Paesi, in riferimento al periodo studiato; 
Saper argomentare oralmente e per iscritto in modo chiaro, coerente e formalmente corretto; 
Saper utilizzare linguaggi settoriali in contesti professionali; 
Saper redigere testi a carattere professionale (rapporti e relazioni), utilizzando un linguaggio tecnico 
specifico; 
Saper comprendere con crescente autonomia gli argomenti letterari, cogliendone i temi fondamentali ed 
alcuni più specifici; 
Saper confrontare, eventualmente guidati, testi, temi, autori; 
Comprendere e Analizzare diversi tipi di testo; 
Produrre testi scritti e orali differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse esigenze situazionali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
1.Il Seicento, secolo di contraddizioni:  
- Il contesto storico e politico;  
- Il Barocco: caratteristiche del movimento; la lirica barocca;  
- G. Marino: vita, pensiero e la poetica, le principali opere; lettura e analisi di “Specchio dell’amata” e 
“Onde dorate”; 

- G. Galilei: la vita, il pensiero e la poetica, le opere; lettura e analisi de “la favola dei suoni”, “Osservare 
per capire”; 

2.Il Settecento, secolo dei lumi e delle rivoluzioni:  
- Il contesto storico e politico;  
- L’Illuminismo: caratteristiche del movimento in Italia e in Europa; lettura e analisi dei seguenti testi “La 

dottrina dei tre poteri” di Montesquieu, “L’uomo selvaggio vive sereno e appagato” di Rousseau, “Nasce 
un nuovo giornale” di P. Verri, “No alla pena di morte” di C. Beccaria; 

- Carlo Goldoni: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere e la riforma del teatro, “La Locandiera”; 
- Neoclassicismo e preromanticismo; 
- Giuseppe Parini: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere; Il Giorno: analisi della struttura e dei 

temi dell’opera; lettura e analisi de “Il risveglio del giovin signore; 
- Ugo Foscolo: la vita, il pensiero e la poetica, le opere maggiori; lettura e analisi dei seguenti testi: “Alla 
sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” da “Poesie”, “Il sepolcro come legame d’affetto” da “Dei 
sepolcri”; 
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3.L’Ottocento: il secolo della borghesia.
- Il contesto storico e politico;
- Il Romanticismo: l’affermazione del pensiero romantico;
- Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere; lettura e analisi de “L’infinito” e
“Dialogo di un islandese con la natura”;

- Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere.

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
Per brevi periodi, sia durante il trimestre che il pentamestre, è stato necessario attivare la DDI per un 
esiguo numero di alunni.  
Le lezioni si sono svolte online, in modalità sincrona, attraverso la piattaforma Google Meet e la Classroom 
di disciplina, mediante la quale sono stati condivisi materiali didattici prodotti dall’insegnante. 

La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale

Data Lissone, 31.05.2022 
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