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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 4TGC4 Indirizzo Grafica e comunicazione 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Roberta Cotticelli 

Libro di testo Letteratura +, II 

 
COMPETENZE 

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua e della letteratura italiana; 
- comprendere ed analizzare i componimenti poetici; 
- riconoscere le caratteristiche e le tematiche principali dei generi analizzati; 
- contestualizzare storicamente gli autori e le loro opere;  
- comprendere le fasi della poetica e la stesura delle opere; 
- formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze 
personali; 
- individuare e utilizzare le diverse forme di comunicazione e padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti di studio e di lavoro.  

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

- Introduzione al Barocco; “Il malato immaginario” di Molière; 
- il Barocco: tra manierismo e fiaba. Giambattista Basile, “La gatta cenerentola”; 
- Shakespeare e il teatro elisabettiano; “Amleto”: essere o non essere? (atto III, scena IV); accecato dalla 
gelosia: “Otello”; 
- una nuova scienza o un nuovo modo di farla conoscere al grande pubblico? Galileo Galilei e la messa in 
discussione del principio di auctoritas e dell'ipse dixit; “Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo” 
- il declino dei valori feudali attraverso gli occhi di un hidalgo: il “Don Chisciotte” di Cervantes; Don 
Chisciotte contro i mulini; visione del primo episodio della serie TV “Maniac” ispirata al Don Chisciotte; 
- contesto storico-letterario dell'Illuminismo e nascita dei primi giornali; 
- il romanzo moderno: genesi e caratteristiche; Daniel Defoe: “La vita e le strane e sorprendenti avventure 
di Robinson Crusoe”; lettura del brano "Il primo pane di Robinson"; 
- modulo tematico interdisciplinare sulla follia: dall'antichità alla scoperta rinascimentale della follia; la follia 
del genio in Tasso, la follia tra Cinquecento e Seicento, la follia romantica nei “Fratelli Karamazov” di 
Dostoevskij; psicoanalisi e follia nel Novecento; 
- la riforma del teatro: Carlo Goldoni e la sua “Locandiera”; la crisi del quotidiano nella “Trilogia della 
villeggiatura”; 
- Il Giovin Signore, la Dama e il Precettor d'amabil rito. Parini e la critica alla vuota nobiltà. Testo tratto da Il 
Giorno "La vergine cuccia"; 
- Goethe, “I dolori del giovane Werthe”r; 
- verso il Romanticismo: delucidazioni sulle correnti del Neoclassicismo, del Preromanticismo e del 
Romanticismo; comprensione del testo tratta da “I dolori del giovane Werther”; 
- Il giorno in cui mi dirai: ti amo di meno, sarà l'ultimo del mio amore o l'ultimo della mia vita [...]: lettera di 
Napoleone a Giuseppina; 
- Storia di un migrante: Ugo Foscolo e la sua “A Zacinto”; 
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- Edgar Allan Poe, “Il cuore rivelatore”; stesura di un testo/copione sul modello del racconto dell'autore; 
- Amore e politica ne “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”; 
- confronti tra testi: “Alla sera di Foscolo” e “Inni alla notte di Novalis”; 
- Foscolo, “Dei sepolcri”: contesto storico, significato; 
- Giacomo Leopardi: profilo biografico e poetica; lettura e commento de “L’infinito”; lavoro di gruppo sui 
seguenti testi: “Il passero solitario”, “Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere”, “A Silvia”, 
“Dialogo della Natura e di un islandese” e “Il sabato del villaggio”; cenni su “La ginestra”; 
- Alessandro Manzoni: profilo biografico e lavoro di gruppo su “Il cinque maggio”. 
 
 
ALTRO: 

 
- Esercitazione tipologia A esame di stato 
- produzione scritta e scrittura creativa 
- stesura di un tema di argomento storico e di argomento letterario 
- visita alla Villa Reale di Monza per la mostra di Antonio Ligabue 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
/ 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

LETTO E APPROVATO DALLA 4TGC4 

 
Data Lissone, 4.06.2022 
 

 
 

 


