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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 

Via Savonarola, 32 – 44121 Ferrara 

Programma finale svolto 
 

Docente: Silvia Signorini     A.S. 2021/2022 

 

Classe: IV   Sezione A         Settore Servizi – Servizi Commerciali – Istituto Professionale 

  

Materia: Lingua e Letteratura Italiana   

 

Libri di testo: 

 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Dalle origini all’età della Controriforma, 

Vol.1., La Nuova Italia, 2013; 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Dal Barocco al Romanticismo, Vol.2., La 

Nuova Italia, 2013; 

- Antologia della Divina Commedia, a cura di Sambugar M., Salà G., La Nuova Italia, 2017; 

- Il Nuovo Esame di Stato, a cura di Sambugar M., Salà G., La nuova Italia, 2019. 

 

Programma finale svolto (I e II Quadrimestre) 
 

Da Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Dalle origini all’età della Controriforma, Vol.1. 

 

Il poema cavalleresco (pp. 477-478); 

Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato (pp. 517-518) 

 

Lettura e analisi di: 

 

-Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato, “Angelica alla corte di Carlo Magno” pp. 517-523. 

 

Il Rinascimento (pp. 528-534) 

 

La crisi di valori e di certezze; 

La condizione dell’intellettuale; 

La “questione della lingua” tra Quattrocento e Cinquecento. 

 

Ludovico Ariosto (pp. 596-616) 

 

La vita; 

Le opere; 

Il pensiero e la poetica; 

Orlando furioso: Il genere e le fonti, la composizione e il modello, i filoni narrativi e i personaggi, 

l’ambientazione e i temi principali, la tecnica narrativa e la struttura, lo stile. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  Orlando furioso: “Proemio e antefatto”(pp. 617-620); 

                               “Orlando pazzo per amore” (pp. 656-666); 

                               “Astolfo sulla Luna” (pp. 671-676). 

 

 



 - 2 - 

L’età della Controriforma (pp. 760-764) 

 

La crisi del Rinascimento; 

Il panorama storico-culturale; 

Dal poema epico al poema eroico. 

 

Da Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Dal Barocco al Romanticismo, Vol. 2 

 

Il Seicento (pp. 4-11) 

 

La nascita di una nuova sensibilità; 

Il clima controriformistico; 

La vita culturale nell’Italia del Seicento; 

Le corti e le città; 

Le Accademie e la questione della lingua; 

La figura dell’intellettuale. 

 

La letteratura barocca in Italia (pp. 15-22) 

 

L’affermazione del Barocco; 

Arguzia, stupore e artificiosità; 

La lirica e il poema; 

La lirica tra marinismo e antimarinismo; 

Il superamento dell’epica classica; 

La prosa scientifica. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  G. Marino, La lira, Specchio dell’amata (pp. 40-43). 

 

La prosa scientifica e Galileo Galilei (pp. 90-99) 

 

La vita; 

Le opere; 

Il pensiero e la poetica; 

Il Copernicanesimo e le Sacre Scritture; 

Il metodo galileiano: “certe dimostrazioni” e “sensata esperienza”; 

La nuova prosa scientifico-letteraria. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (p. 107): “I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit”  

   (pp. 108-109). 

 

Il Settecento: l’Illuminismo (pp. 170-191) 

 

La fede nella ragione; 

L’uomo al centro del mondo; 

Le origini dell’Illuminismo: l’eredità del passato, i fondamenti filosofici dell’Illuminismo; 

Intellettuali e diffusione delle idee; 

Illuminismo e religione: contro l’ignoranza, il fanatismo e la superstizione; deismo e ateismo; 

Illuminismo e pensiero economico; 

Illuminismo e pensiero politico; 

La produzione letteraria; 
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L’Illuminismo italiano: i caratteri, i generi, l’Illuminismo lombardo, l’Illuminismo napoletano. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  C. de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, “La dottrina dei tre poteri”(pp. 195-197); 

-  Voltaire, Trattato sulla tolleranza, “Preghiera a Dio” (pp. 198-200); 

-  P. Verri, Il Caffè, “Nasce un nuovo “foglio di stampa”” (pp. 201-202); 

-  C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, “No alla pena di morte” (pp. 205-208). 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo (pp. 312-324) 

 

Tra Neoclassicismo e Preromanticismo; 

Nuove tendenze; 

Il Neoclassicismo: il ritorno agli ideali dell’età classica, la ricerca del “bello ideale”; 

Il Preromanticismo: la nuova sensibilità preromantica, una nuova categoria estetica: il sublime, i 

caratteri del Preromanticismo, il Preromanticismo in Europa e in Italia. 

 

Ugo Foscolo (pp. 380-391) 
 

La vita; 

Le opere; 

Il pensiero e la poetica. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  Poesie: “Alla sera” (pp. 394-395); 

                “A Zacinto” (p, 398); 

                “In morte del fratello Giovanni” (p. 402); 

 

-  Dei sepolcri (pp. 406-407): “Il sepolcro come legame di affetti” vv. 1-53 (pp. 408-410). 

 

Il Romanticismo (pp. 474-494) 

 

L’affermazione del pensiero romantico; 

Il trionfo dell’irrazionale; 

Tratti ricorrenti nel Romanticismo europeo; 

L’eroe romantico e il patriottismo; 

I princìpi della poetica romantica; 

Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico; 

Il Romanticismo in Europa; 

Il Romanticismo in Italia e la polemica classico-romantica; la poesia e la prosa. 

 

Modulo di Educazione civica: 

 

La classe ha partecipato alle seguenti conferenze del Ciclo “ApertMente”: 

 

- “Testimonianze di familiari di vittime della mafia”: due Incontri con l’Associazione “Libera”, il  

   12 Marzo e il 2 Aprile 2022. 

 

 

Ferrara, 3 Giugno 2022 

 

I Rappresentanti di classe                                                                                      L’Insegnante                                                                                           

                                                                                                                      Prof.ssa Silvia Signorini                                                                          



 - 4 - 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 

Via Savonarola, 32 – 44121 Ferrara 

Argomenti oggetto di recupero: 
 

Docente: Silvia Signorini     A.S. 2021/2022 

 

Classe: IV    Sezione A        Settore Servizi – Servizi Commerciali – Istituto Professionale 

  

Materia: Lingua e Letteratura Italiana   

 

Libri di testo: 

 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Dalle origini all’età della Controriforma, 

Vol.1., La Nuova Italia, 2013; 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Dal Barocco al Romanticismo, Vol.2., La 

Nuova Italia, 2013; 

- Antologia della Divina Commedia, a cura di Sambugar M., Salà G., La Nuova Italia, 2017; 

- Il Nuovo Esame di Stato, a cura di Sambugar M., Salà G., La nuova Italia, 2019. 

 

Da Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Dalle origini all’età della Controriforma, Vol.1. 

 

Il poema cavalleresco (pp. 477-478); 

Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato (pp. 517-518) 

 

Lettura e analisi di: 

 

-Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato, “Angelica alla corte di Carlo Magno” pp. 517-523 

 

Il Rinascimento (pp. 528-534) 

 

La crisi di valori e di certezze; 

La condizione dell’intellettuale; 

La “questione della lingua” tra Quattrocento e Cinquecento. 

 

Ludovico Ariosto (pp. 596-616) 

 

La vita; 

Le opere; 

Il pensiero e la poetica; 

Orlando furioso: Il genere e le fonti, la composizione e il modello, i filoni narrativi e i personaggi, 

l’ambientazione e i temi principali, la tecnica narrativa e la struttura, lo stile. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  Orlando furioso: “Proemio e antefatto”(pp. 617-620); 

                               “Orlando pazzo per amore” (pp. 656-666); 

                               “Astolfo sulla Luna” (pp. 671-676). 

 

L’età della Controriforma (pp. 760764) 

 

La crisi del Rinascimento; 

Il panorama storico-culturale; 
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Dal poema epico al poema eroico. 

 

Da Sambugar M., Salà G., Letteratura & Oltre, Dal Barocco al Romanticismo, Vol. 2 

 

Il Seicento (pp. 4-11) 

 

La nascita di una nuova sensibilità; 

Il clima controriformistico; 

La vita culturale nell’Italia del Seicento; 

Le corti e le città; 

Le Accademie e la questione della lingua; 

La figura dell’intellettuale. 

 

La letteratura barocca in Italia (pp. 15-20) 

 

L’affermazione del Barocco; 

Arguzia, stupore e artificiosità; 

La lirica e il poema; 

La lirica tra marinismo e antimarinismo; 

Il superamento dell’epica classica. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  G. Marino, La lira, Specchio dell’amata (pp. 40-43). 

 

La prosa scientifica e Galileo Galilei (pp. 90-99) 

 

La vita; 

Le opere; 

Il pensiero e la poetica; 

Il Copernicanesimo e le Sacre Scritture; 

Il metodo galileiano: “certe dimostrazioni” e “sensata esperienza”; 

La nuova prosa scientifico-letteraria. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (p. 107): “I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit”  

   (pp. 108-109). 

 

Il Settecento: l’Illuminismo (pp. 170-191) 

 

La fede nella ragione; 

L’uomo al centro del mondo; 

Le origini dell’Illuminismo: l’eredità del passato, i fondamenti filosofici dell’Illuminismo; 

Intellettuali e diffusione delle idee; 

Illuminismo e religione: contro l’ignoranza, il fanatismo e la superstizione; deismo e ateismo; 

Illuminismo e pensiero economico; 

Illuminismo e pensiero politico; 

La produzione letteraria; 

L’Illuminismo italiano: i caratteri, i generi, l’Illuminismo lombardo, l’Illuminismo napoletano. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  C. de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, “La dottrina dei tre poteri” (pp. 195-197); 



 - 7 - 

-  Voltaire, Trattato sulla tolleranza, “Preghiera a Dio” (pp. 198-200); 

-  P. Verri, Il Caffè, “Nasce un nuovo “foglio di stampa”” (pp. 201-202); 

-  C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, “No alla pena di morte” (pp. 205-208). 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo (pp. 312-324) 

 

Tra Neoclassicismo e Preromanticismo; 

Nuove tendenze; 

Il Neoclassicismo: il ritorno agli ideali dell’età classica, la ricerca del “bello ideale”; 

Il Preromanticismo: la nuova sensibilità preromantica, una nuova categoria estetica: il sublime, i 

caratteri del Preromanticismo, il Preromanticismo in Europa e in Italia. 

 

Ugo Foscolo (pp. 380-391) 
 

La vita; 

Le opere; 

Il pensiero e la poetica. 

 

Lettura e analisi di: 

 

-  Poesie: “Alla sera” (pp. 394-395); 

                “A Zacinto” (p, 398); 

                “In morte del fratello Giovanni” (p. 402); 

 

-  Dei sepolcri (pp. 406-407): “Il sepolcro come legame di affetti” vv. 1-53 (pp. 408-410). 

 

Il Romanticismo (pp. 474-494) 

 

L’affermazione del pensiero romantico; 

Il trionfo dell’irrazionale; 

Tratti ricorrenti nel Romanticismo europeo; 

L’eroe romantico e il patriottismo; 

I princìpi della poetica romantica; 

Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico; 

Il Romanticismo in Europa; 

Il Romanticismo in Italia e la polemica classico-romantica; la poesia e la prosa. 

 

 

 

Ferrara, 3 Giugno 2022                                                                                       L’Insegnante                                                                                           

                                                                                                                  Prof.ssa Silvia Signorini                                                                          
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