
Contenuti di Italiano 

Classe IV AT 

Dal manuale in adozione: Incontro con la letteratura, di Paolo Di Sacco, Bruno Mondadori, Vol. 2 

Docente: Loredana Talamo 

Argomenti trattati 

• La nuova cultura Barocca 

- Il superamento della tradizione 

- Le molteplici manifestazioni del Barocco 

• William Shakespeare 

- Il contesto: l’età elisabettiana 

- La vita di William Shakespeare 

- Le fasi del teatro shakesperiano 

- La poetica teatrale 

Da Amleto <<Essere non essere>> analisi del testo 

• Il nuovo teatro europeo 

- La tragedia 

- La commedia e i suoi interpreti 

• l’Illuminismo  

- Il rinnovamento letterario alla luce dei <<lumi>> 

- I generi tipici della scrittura illuministica 

- Centri e autori dell’Illuminismo italiano 

- La poesia italiana del Settecento 

• Carlo Goldoni 

- La vita di Carlo Goldoni 

- La riforma del teatro comico 

- La poetica di Goldoni: realismo e critica sociale 

- La bottega del caffè: Un nobile ostinato e pettegolo (analisi del testo) 



- La locandiera: Gli innamorati e il misogino (analisi del testo); La locandiera all’offensiva (analisi del 

testo) 

•  Neoclassicismo  e Preromanticismo 

 

• Ugo Foscolo 

- La vita 

- La personalità di Foscolo 

- La poetica tra Classicismo e Romanticismo 

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Paesaggio notturno e riflessione filosofica (analisi del testo) 

- I Sepolcri 

• L’età romantica 

- Dopo l’Illuminismo, la nuova cultura di primo Ottocento 

- La poetica romantica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti                                                                                                                              Docente                      

 

 

 



Contenuti  di Storia 

Classe IV AT 

Dal manuale in adozione: La torre e il pedone,  vol. 2 

Docente: Loredana Talamo 

Argomenti trattati 

 

• La Francia di Luigi XIV 

• Economia e politica in Europa al tempo di Luigi XIV 

• La rivoluzione inglese del 1688-1689 

• Locke e la crisi di coscienza europea 

• Il secolo dell’Illuminismo 

- Il Settecento: quadro economico e demografico 

- L’Illuminismo 

- La guerra dei Sette anni 

- La Rivoluzione americana 

• La rivoluzione francese 

- L’Anciem  Régime 

- La rivoluzione del 1789 

- La fase monarchica e moderata 

- La Repubblica democratica 

• Politica e cultura nell’età napoleonica 

- Il Direttorio e le prime campagne di Napoleone 

- Napoleone al potere 

 

 

 

 

Alunni                                                                                                                                            Docente 



 

 


