
 1 

I.S.S. “L. EINAUDI”    

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

4^H indirizzo Tecnico- Grafica e comunicazione 

 

 

anno scolastico      2021/2022 

 

docente             Prof.  Elena Russo 

 

 

MODULO 1: IL SEICENTO E IL PRIMO SETTECENTO 

 

- Il contesto storico-sociale. 

- Le linee generali della cultura europea e della cultura italiana. 

- Le caratteristiche tematico-stilistiche della lirica barocca:  G.B. Marino, “Specchio dell’amata”. 

- Il metodo sperimentale nel contesto culturale e storico del Seicento: G. Galileo e il metodo 

cartesiano.  

-  Il teatro in Italia (la Commedia dell’arte) e in Europa  

- G. Parini: da ‘Il Giorno’ ‘La vergine cuccia’ 

  

 

MODULO 2: L’ILLUMINISMO 

 

- Ideologia e cultura nel Secolo dei Lumi, la rivista ”Il Caffè” (letture). 

- Il pensiero politico ed economico: C. Beccaria, letture da “De’ delitti e delle pene”. 

- I generi tipici della scrittura illuministica: il saggio breve, il pamphlet, il dialogo filosofico. 

- L’affermazione del romanzo moderno e le diverse tipologie (il romanzo di formazione, il romanzo 

d’avventura, il romanzo epistolare, il romanzo gotico, il romanzo filosofico): letture da “Robinson 

Crusoe” di D. Defoe. 

 

 

MODULO 3: CARLO GOLDONI 

 

- La biografia e le opere. 

- La riforma del teatro: dalla Commedia dell’Arte alle commedie di carattere e d’ambiente. 

 

 

MODULO 4: UGO FOSCOLO 

 

 

- Il contesto storico e culturale tra Illuminismo, Neoclassicismo e Pre-Romanticismo. 

- La biografia e le opere. 

- Ideologia e poetica.  

- Analisi dei sonetti: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. 

-  Il primo romanzo epistolare: “Ultime lettere di Jacopo Ortis”           
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MODULO 5: IL ROMANTICISMO 

 

- Il contesto storico e le poetiche del movimento. 

- La lirica romantica in Europa e in Italia.  

- Il romanzo: dal gotico e fantastico allo storico e sociale. 

 

 

MODULO 6: GIACOMO LEOPARDI  

 

- La biografia e le opere. 

- Ideologia e poetica: lo sviluppo del pensiero leopardiano. 

- La struttura, le caratteristiche e le tematiche dei “Canti”. Analisi di “L’infinito”, “La sera del dì di 

festa”, “IL sabato del villaggio”, “La quiete dopo la tempesta”, “A Silvia”. 

  

MODULO 7: ALESSANDRO MANZONI 

 

- La biografia e le opere. 

- Ideologia e poetica: il rapporto verità-finzione.(cenni) 

- La questione linguistica: la ricerca di una lingua nazionale. 

 

 

MODULO 8: LA SCRITTURA  

 

-  Le tipologie testuali della prima prova dell’esame di stato (A,B,C): analisi del testo narrativo e 

poetico, iltesto espositivo ed argomentativo. 

 

 

- La classe ha partecipato al concorso Premio Estense scuola, dedicando diverse ore alla 

progettazione ed elaborazione dei prodotti richiesti nel bando, attraverso attività di gruppo. 

 

 

Il libro di testo adottato è: Sambugar-Salà, “Letteratura & oltre”, vol 2, La Nuova Italia ed. 

 
 

 

 

 

Ferrara, 4 giugno 2022 

 

 

 

I rappresentanti di classe                                                                           La docente 

                                                                                                           Prof. Elena Russo 


