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Anno scolastico 2018/2019  Classe 4 INF. 

ITALIANO   

   

Modulo 1 La letteratura del Seicento La rivoluzione 

scientifica e le sue trasformazioni   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   

 Competenze che si concorre a formare:    
Cogliere gli elementi che preludono all’età    
Barocca    
Attività di laboratorio, mappe Concettuali,  
recupero   Ricavare dai testi le idee ed i principi di  
poetica dai vari autori    
Saper contestualizzare un autore ed un testo  Abilità da 
conseguire/indicatori:    
Comprendere, analizzare e confrontare i testi  
esaminati    
Riassumere, parafrasare e analizzare testi in  prosa ed 
in poesia    

   

Machiavelli, il teorico della scienza politica  
Il Manierismo come fase di transizione dal 
Rinascimento al Barocco. Torquato Tasso, lo 

scrittore della crisi.   
La Gerusalemme Liberata: argomento, struttura, 

temi e lingua.   
Le esperienze più significative nella poesia e nella 
prosa del Seicento: caratteri generali del Barocco, i 

testi più significativi di Gian Battista Marino e la 
prosa scientifica (Galileo Galilei).  
Mappe concettuali, recupero delle carenze morfo-  
sintattiche.    
Come si fa un tema: le diverse tipologie testuali  

dell’Esame di Stato.   

   

 Periodo di svolgimento: settembre-ottobre-novembre collegamenti 

interdisciplinari: Italiano e Storia   

Modulo 2. L’Illuminismo in Europa e in Italia   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   

 Competenze che si concorre a formare:  Cogliere le 

cause della stagnazione economica e demografica.  
Saper trovare analogie e differenze tra la la crisi del  
‘300 e del ‘600.   
Attività di laboratorio, mappe Concettuali,  
recupero   Ricavare dai testi le idee ed i principi di  
poetica dai vari autori    
Cogliere gli elementi di continuità e di  mutamento tra 

gli ideali del Settecento e del  primo Ottocento   

Il contesto storico, sociale, culturale e artistico del    
Settecento. Il romanzo europeo   
Neoclassicismo   
Gli Illuministi italiani e francesi: opere e pensiero 
poetico e civile   
Attività di gruppo, esercitazioni in classe. Mappe  

Concettuali, recupero delle carenze morfo-  

sintattiche.    

  

 

Periodo di svolgimento: dicembre   
collegamenti interdisciplinari: Storia e storia del Cinema   

Modulo  4: Goldoni e il teatro   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   
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Competenze che si concorre a formare:  Conoscere 
i principali avvenimenti storici  dell’epoca in cui 
visse Goldoni    
Contestualizzare storicamente l’autore e le sue 

opere    
Comprendere l’intreccio tra la vita dell’autore, le 
fasi della sua innovazione teatrale e la stesura 
delle opere    
Abilità da conseguire:    
Conoscere gli aspetti storici e culturali  dell’epoca 

dell’autore.    

Saper, riassumere e commentare i testi dell’autore.   

La Commedia dell’arte: le caratteristiche 

fondamentali  
La struttura, i caratteri, le finalità del teatro di   
Goldoni. La riforma goldoniana del teatro  
L’evoluzione della Lingua    
Lettura, analisi, commento delle opere teatrali 
goldoniane più  significative    

   

Periodo di svolgimento:dicembre-gennaio    
Collegamenti interdisciplinari: Italiano e Storia del Teatro   

Modulo 4 Il preromanticismo: caratteri generali del movimento, in Italia ed Europa   
Il romanzo settecentesco e Ugo Foscolo   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   

Competenze che si concorre a formare:  
Individuare l’intreccio tra storia, pensiero e 
letteratura    
Cogliere gli elementi di continuità e di 
mutamento tra gli ideali del Settecento e del 
primo Ottocento  Riconoscere gli apporti della 
cultura italiana alla cultura europea.   Abilità da 
conseguire:    
Ricavare dai testi le idee ed i principi di poetica 
degli autori.    
Conoscere e saper utilizzare i principali strumenti 
di analisi del testo narrativo in versi. Analizzare le 
opere dal punto di vista tematico, stilistico e 
strutturale riconoscendo le tecniche proprie di un 
autore.    
Comprendere le novità del pensiero degli autori in 

relazione al contesto storico e culturale della loro 

epoca   

Ugo Foscolo: cenni biografici, le opere più  
significative e la poetica  
-A Zacinto    
-Alla Sera    
-In morte del fratello Giovanni    
-Le ultime lettere di Jacopo Ortis    
Attività di gruppo. Esercitazioni in classe.  

Periodo di svolgimento: febbraio-marzo-aprile  collegamenti 

interdisciplinari: Italiano e Storia   

Modulo  5 Il Romanticismo italiano. L’Ottocento, il romanzo fra storia e realtà.   
Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   

Competenze che si concorre a formare:    Il romanzo fra storia e realtà    
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Individuare l’intreccio tra storia, pensiero e  
letteratura    
Cogliere gli elementi di continuità e di  mutamento 
tra gli ideali del Settecento e del  primo Ottocento   
Riconoscere gli apporti della cultura italiana alla 
cultura europea.  Abilità da conseguire:    
Ricavare dai testi le idee ed i principi di poetica 
degli autori.    
Conoscere e saper utilizzare i principali strumenti 
di analisi del testo narrativo in versi. Analizzare le 
opere dal punto di vista tematico, stilistico e 
strutturale riconoscendo le tecniche proprie di un 
autore.    
Comprendere le novità del pensiero degli autori in 

relazione al contesto storico e culturale della loro 

epoca   

Alessandro Manzoni: cenni biografici, 
presentazione generale delle opere e poetica  
-Il Cinque Maggio   
-I Promessi Sposi    
  
Giacomo Leopardi: cenni 
biografici, le  
opere più significative 
e la poetica   

-L’Infinito    
-Le Operette Morali   
L’evoluzione della lingua poetica in Leopardi 
Attività di gruppo, esercitazioni in classe, mappe  

concettuali.  

Periodo di svolgimento: aprile-maggio-giugno  

collegamenti interdisciplinari: Italiano e Storia   
  

   

Roma, 12/11/2018                       La docente Mariella Rossi  

 


