
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO DALLA CLASSE IV A 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: ITALIANO 

PROF. BECCARISI MATTEO 

LETTERATURA 

TESTO ADOTTATO: “Al cuore della letteratura” vol. 3 (Il Seicento e il Settecento) e vol. 4 (Il primo 

Ottocento) di R. Carnero e G. Iannaccone, Giunti T.V.P. editori, Firenze. 

1. UNITA’ 1: IL RINASCIMENTO 

 Il Rinascimento e il poema cavalleresco  

 L’Orlando Innamorato di M.M. Boiardo 

 L’Orlando furioso di L. Ariosto. Analisi del testo “La pazzia di Orlando”. 

 Il Principe di Machiavelli. Analisi testo “Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che 

modo sia possibile arginarla”. 

 La Gerusalemme liberata di T. Tasso. Confronto tra l’Orlando furioso e la Gerusalemme 

liberata.  

2. UNITA’ 1: IL SEICENTO 

 Il Manierismo e l’Aristotelismo. Lettura testo “L’imitazione e la diffusione 

dell’aristotelismo”. 

 La poesia barocca e le sue caratteristiche. 

 Gian Battista Marino: vita e opere. Analisi del testo “Il canto dell’usignolo” (L’Adone) 

 Galileo Galilei: vita, opere e poetica. Analisi dei testo: “Il libro dell’universo” (Il Saggiatore). 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano. Analisi testo “Un 

mondo di carta”. 

 Miguel de Cervantes: vita, opere e poetica. Don Chisciotte: analisi dei testi “Don Chisciotte 

all’osteria”, “Don Chisciotte contro i mulini a vento”. 

 William Shakespeare: vita, opere e poetica. Analisi del testo “Romeo e Giulietta: la scena del 

balcone” (Romeo e Giulietta). Amleto: analisi del testo “Essere… o non essere” 

 Proiezione del film “Amleto” di Zeffirelli. 

3. UNITA’ 2: IL SETTECENTO 

 L’Illuminismo. Analisi del testo “Che cos’è l’Illuminismo” di I. Kant 

 L’Arcadia. Differenza tra lirica barocca e lirica arcadica. 

 Pietro Metastasio: vita e opere. Analisi del testo “Didone ed Enea” (Didone abbandonata) 

 Cesare Beccaria: vita, opere e poetica. Dei delitti e delle pene: analisi del testo “Contro la 

tortura” 



 Carlo Goldoni: vita, opere e pensiero. Analisi del testo “La sfida di Mirandolina” (La 

locandiera). La bottega del caffè: analisi dei testi “La malalingua di Don Marzio”, “Perché?”. 

Confronto tra Commedia dell’arte e riforma di Goldoni. 

 Il Neoclassicismo. J.J. Winckelmann: analisi testo “Nobile semplicità e quieta grandezza” 

(Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura). 

 Il Preromanticismo 

 Giuseppe Parini: vita, opere e pensiero. Analisi del testo “Il nobile e il poeta” (Dialogo sopra 

la nobiltà). Le Odi: analisi del testo “La salubrità dell’aria”. Il Giorno: analisi del testo “Il 

proemio” (Il Mattino); “Il sogno mattutino del giovin signore” (Il Mattino); “La vergine 

cuccia” (Il Mezzogiorno). Lettura scheda di approfondimento “Sensismo e classicismo nella 

poesia pariniana”. 

 Vittorio Alfieri: vita, opere, poetica. Le Satire, il Misogallo, le commedie. Analisi testo: 

“Come si possa rimediare alla tirannide” (Della tirannide). Il Saul e la Mirra: analisi del testo 

“La confessione di Mirra” (Mirra). La Vita scritta da se stesso: analisi testo “La fuga da 

Parigi”. 
4. UNITA’ 3: IL PRIMO OTTOCENTO 

 Il Romanticismo europeo e italiano. 

 Ugo Foscolo: vita, opere e poetica. Analisi dei testi: “La vita è un «ingannevole sogno»” 

(Ultime lettere di Jacopo Ortis), “All’amica risanata” (Poesie). Dei Sepolcri: analisi del testo 

“L’illusione del sepolcro”. 

 Alessandro Manzoni: vita, opere e poetica. Gli Inni e le tragedie. Analisi dei testi “La 

Pentecoste”, “Il cinque maggio”. I promessi sposi: analisi del testo “Il ritratto della monaca 

di Monza”. 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

TESTO ADOTTATO: “Le prove del nuovo Esame di Stato” di E. Degl’Innocenti, ed. Pearson, Milano. 

 Schema sulla struttura e analisi del testo poetico. 

 Schema sulla struttura e analisi del testo in prosa. 

 Schema sulla struttura e analisi del testo teatrale. 

 Il testo argomentativo e la nuova tipologia B del nuovo Esame di Stato 

 La tipologia C del nuovo Esame di Stato. 

 La tipologia A del nuovo Esame di Stato. 

 Il riassunto e la parafrasi. 

 

DIVINA COMMEDIA – PURGATORIO  

TESTO ADOTTATO: “La Divina Commedia. Purgatorio” di N. Sapegno, La Nuova Italia, Firenze. 

CANTI ANALIZZATI: struttura del Purgatorio; Canti I, II, V, VI, XI, XVI, XXI; XXIV, XXVI, riassunto 

dei canti dal XXVIII al XXXIII. 

 

 

IL DOCENTE       GLI ALUNNI 

 


