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ITI M. FARADAY 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2018/2019 

Materia: ITALIANO 

Classe: QUARTA A Elettrotecnica Corso Serale 

   Recupero argomenti non svolti l’anno precedente: 

-Torquato Tasso: cenni biografici, pensiero, contesto storico, opere. Focus su la “Gerusalemme   

Liberata” 

-La riflessione linguistica nella letteratura rinascimentale: le idee di Pietro Bembo 

-La riflessione politica: le idee di Niccolò Machiavelli contenute ne il “Principe” 

 

   Modulo 1: La cultura e la letteratura del Seicento 

1. La letteratura del ‘600 

2. La letteratura barocca: caratteri generali 

3. Giambattista Marino 

4. Galileo Galilei, le scoperte, le invenzioni e lo scontro con la Chiesa 

5. Lettura e analisi di brani scelti: Giambattista Marino, “Bella schiava”, Antonio Maria Narducci, 

“Bella pidocchiosa”, Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi” (1 brano) 

6.  Le principali figure retoriche di suono, di ordine e di significato 

 

   Modulo 2: L’Illuminismo 

1. Il contesto storico, sociale, culturale e artistico del 1700 

2. Gli Illuministi Italiani: le idee e le riviste 

 

   Modulo 3: Carlo Goldoni 

1. Carlo Goldoni: vita, poetica, riforma teatrale 

2. La struttura, i caratteri, le finalità del teatro di Goldoni 

3. La locandiera: contenuto e analisi dell'opera 

4. Lettura e analisi di brani scelti: “Il monologo di Mirandolina” 

 

Modulo 4: Giuseppe Parini 

1. Giuseppe Parini: vita, poetica, le opere principali, contesto storico 

2. Il giorno: contenuto e analisi dell'opera 

3. Lettura e analisi di brani scelti: da Il giorno, “Il proemio del Mattino, vv. 1-20, 30-32” 

    Modulo 5: Vittorio Alfieri 

1. Vittorio Alfieri: vita, poetica, le opere principali, contesto storico 

2. Lettura e commento brani scelti tratti da le Rime e la tragedia Saul 
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   Modulo 6: I primi decenni dell’Ottocento: Ugo Foscolo 

1. Ugo Foscolo: la vita, le opere, le idee, il contesto storico. Il rapporto con il Neoclassicismo ed il 

Romanticismo 

2. A Zacinto 

3. In morte del fratello Giovanni 

4. Le ultime lettere di Jacopo Ortis (genere letterario, contenuti ed elementi autobiografici) 

5. Dei Sepolcri: contenuto (cenni) 

6. Lettura e analisi di brani scelti: da Le ultime lettere di Jacopo Ortis “Il sacrificio della patria nostra 

è consumato” 

 

Modulo 7: L’Ottocento: Alessandro Manzoni 

1. Alessandro Manzoni. La vita, le opere, la poetica, il contesto storico 

2. I Promessi Sposi: le edizioni, la vicenda, l’ideologia manzoniana 

3. Il cinque maggio (lettura e analisi di passi scelti) 

 

A questi moduli si aggiunge la trattazione delle nuove tipologie testuali della Prima Prova: 

-TIPOLOGIA A (analisi testuale) 

-TIPOLOGIA B (testo argomentativo) 

-TIPOLOGIA C (riflessione sull’attualità) 

 

Roma, 30/05/2019 

GLI ALUNNI LA DOCENTE 

 Mariella Rossi 

 


