
PROGRAMMA SVOLTO 
a. s. 2021/22

Classe: 4B
Materia: Italiano 
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
M. Sambugar – G. Salà, “Letteratura e oltre”, vol. 2, Edizione La Nuova Italia

Elenco argomenti svolti

IL SEICENTO: CONTESTO STORICO E CULTURALE
IL QUADRO GEOPOLITICO D’EUROPA, LE IDEE DELLA CONTRORIFORMA
-corti, accademie ed intellettuali
-le “vanitas” in pittura e la sensibilità seicentesca
-G.B. Marino: brano antologico tratto dal poema “Adone”
-W. Shakespeare: brano antologico tratto da “Amleto”
-M. de Cervantes: “Don Chisciotte” (trama, personaggi e tematica)
-la nuova scienza in Europa
-G. Galilei: biografia; “Dialogo sopra i due massimi sistemi” (brani antologici); il metodo galileiano

IL SETTECENTO: CONTESTO CULTURALE
-Arcadia e Illuminismo
-C. Beccaria “Dei delitti e delle pene” (brano antologico); riflessioni sulla pena di morte e la tortura
-J. Swift “I viaggi di Gulliver” (brano antologico)
-C. Goldoni: Venezia nel Settecento, biografia, poetica e pensiero, opere; “La locandiera” (trama, 
personaggi e brani antologici); “La trilogia delle villeggiature” (temi, brano antologico tratto da “Le 
smanie per la villeggiatura”)

NEOCLASSICISMO E PRE ROMANTICISMO: CONTESTO CULTURALE
-il ritorno agli ideali dell’età classica (sintesi letteraria ed artistica)
-U. Foscolo: biografia, poetica e pensiero, opere; testi letti ed analizzati: “Alla sera”, “ A Zacinto”, “In
morte del fratello Giovanni”, “Dei sepolcri” - genesi, struttura e contenuti, tematiche (brani 
antologici); il romanzo epistolare: “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” - genere, temi, trama (brani 
antologici)

L’OTTOCENTO
-il Romanticismo in Europa (sintesi letteraria)
-il Romanticismo in Italia (contesto storico: il Risorgimento)
-la polemica classico-romantico



-G. Leopardi: biografia, poetica e pensiero; cenni sulle opere in prosa e composizione dei “Canti”; 
poesie lette e analizzate: “Ultimo canto di Saffo”, “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “ A Silvia”, “La
quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, brano tratto dallo “Zibaldone”, “La ginestra o il 
fiore del deserto” (fino al verso 71)
-A. Manzoni: biografia, poetica e pensiero; le tragedie, le odi, il romanzo storico; “il cinque 
maggio”; “I promessi sposi”: lettura del capitolo I e II non completato.

EDUCAZIONE CIVICA
-C. Beccaria “Dei delitti e delle pene” (brano antologico); riflessioni sulla pena di morte e la tortura;
ricerca su Amnesty International

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi



INDICAZIONI DI STUDIO PER STUDENTI SOSPESI
a. s. 2021/22

Classe: 4B
Materia: Italiano 
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
M. Sambugar – G. Salà, “Letteratura e oltre”, vol. 2, Edizione La Nuova Italia

Studiare dal “Neoclassicismo e pre Romanticismo” fino a fine programma (vedi argomenti svolti).

METODO:
-cercare il significato delle parole non note, con particolare riferimento al lessico settoriale;
-individuare le sequenze e/o le parti testuali;
-svolgere tutti gli esercizi disponibili;
-scrivere il riassunto di ogni testo letto ed analizzato in classe, riferiti agli autori Foscolo, Leopardi, 
Manzoni.

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi


