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Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Ferrara 

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2021/2022  

Classe 4^P 

Prof.ssa Maria Grazia Tagliati 

 

 

Data di presentazione: 31 maggio 2022 

Libro di testo: Sambugar-Salà, Letteratura & Oltre, vol.1 e 2, La Nuova Italia, 2014  

  

 

 

MODULI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

 

 

Modulo 1   Ludovico Ariosto  

La vita e le opere 

L’Orlando furioso 

 

Modulo 2   Il Seicento 

Sviluppi della riflessione filosofica 

La scienza sperimentale 

Sviluppi del pensiero politico 

La rivoluzione scientifica 

La teoria aristotelico-tolemaica e la teoria copernicana 

 

Modulo 3   Galileo Galilei 

La vita e le opere 

La ricerca scientifica e la scrittura 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 

Modulo 4   Il Settecento 

L’Illuminismo 

Il pensiero politico 

Il pensiero economico   

La trattatistica dei Lumi in Italia 

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene: lettura ed analisi brano antologico “No alla pena di 

morte”; approfondimento della tematica attraverso ricerca e visione del film “Dead Man Walking” 

Il romanzo e i suoi generi  

Visione del film “Profumo storia di un assassino”. 

                  

Modulo 5   Carlo Goldoni 

La vita e le opere 

Dalla commedia dell’Arte alle commedie di carattere e di ambiente 

La locandiera 

La decadenza della borghesia e il dinamismo del popolo 

 

Modulo 6   Neoclassicismo e Preromanticismo 
Neoclassicismo 

Preromanticismo 
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Modulo 7   Ugo Foscolo 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica  

Ultimo lettere di Jacopo Ortis 

Sonetti: lettura ed analisi Alla sera, A Zacinto, In morte al fratello Giovanni 

Dei sepolcri 

 

Modulo 8   Il Romanticismo 

Il Romanticismo europeo: caratteristiche 

L’eroe romantico e il patriottismo 

Illuminismo vs Romanticismo 

Il Romanticismo in Italia: la polemica classico-romantica e il Risorgimento 

  

Modulo 9   Giacomo Leopardi 

La vita  

Ideologia e poetica 

Classicismo vs Romanticismo 

 

Modulo 10   Riconoscimento, analisi e produzione di particolari tipologie testuali 

Tipologie testuali della prima prova d’esame: A analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano, B analisi e produzione di un testo argomentativo, C riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

La relazione di PCTO. 

 

 

Nell’ambito dell’UDA trasversale “Prodotto editoriale” sono state svolte le seguenti attività:  

Il giornale e la prima pagina 

L’articolo del FotoAlfabeto. 

 

Per quanto concerne l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, il Dipartimento disciplinare 

di Materie letterarie ha proposto i seguenti contenuti afferenti ai macro argomenti esposti nelle 

Linee guida D. M. n.35 del 22/06/2020 e approvati dal Consiglio di classe in data 26 ottobre 2021: 

 

 

 

INDICAZIONI DI STUDIO PER GLI STUDENTI SOSPESI: Studiare tutti gli argomenti 

svolti nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

 

                    

I rappresentanti di classe                                                        La docente 

 

                                                                                                                Prof.ssa Maria Grazia Tagliati   

Macro argomenti Argomento proposto 

Costituzione. Istituzioni dello Stato italiano Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene e 

visione del film “Dead Man Walking” 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie Testi argomentativi su legalità e mafie e 

visione dei film “La scorta” e “Il traditore” 


