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Libro di Testo: 
Marta Sambugar Gabriella Salà, Letteratura e oltre, Vol.2  Dal Barocco al Romanticismo 

                                 + Il nuovo Esame di Stato
                                                   Edizione La Nuova Italia – RCS Education

Programma svolto:
Contenuti relativi alla storia della letteratura:

MODULO 1: IL SEICENTO E IL PRIMO SETTECENTO
- Il Seicento: il contesto storico e politico
-Il Barocco: La nascita di una nuova sensibilità; la letteratura barocca in Italia
 Giambattista Marino: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
da “La lira: “Specchio dell'amata”
- Galileo Galilei: la vita, le opere, l'ideologia e il pensiero scientifico
la “nuova scienza” in Europa
da “Il Saggiatore”: “la favola dei suoni”
da “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”: “I seguaci di Aristotele e l'ipse dixit”

-Il Settecento: il contesto storico e politico

MODULO 2: L’ILLUMINISMO
-L’Illuminismo: La fede nella ragione; l'uomo al centro del mondo, le origini dell'Illuminismo; Intellettuali e diffusione
delle idee; Illuminismo e religione; Illuminismo e pensiero economico; Illuminismo e pensiero politico; le teorie sulla
natura umana; La produzione letteraria; L'Illuminismo italiano.
- Cesare Beccaria
Da “Dei delitti e delle pene”: “No alla pena di morte”
-Il  romanzo del Settecento: 
Daniel Defoe: da “Robinson Crusoe”: “Il primo pane di Robin”

MODULO 3: CARLO GOLDONI
- Carlo Goldoni: la vita, le opere, il pensiero, la riforma del teatro
Da “La locandiera”: “Le malizie di Mirandolina”; “Il misogino sedotto”.

MODULO 4: UGO FOSCOLO
-L’Ottocento: il contesto storico e politico in Europa ed in Italia
-Il Preromanticismo: 
Il ritorno agli ideali dell'età classica;
La nuova sensibilità preromantica in Europa ed in Italia
Lo “Sturm und Drang” in Germania
Johann Wolfgang Goethe, da: “I dolori del giovane Werther” il brano “Werther e la natura”( le lettere del 10 Maggio e
del 12 Dicembre 1771 sono sul testo, altre vengono lette da una fotocopia preparata dalla docente).
Il preromanticismo in Italia
-Ugo Foscolo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
“Alla sera” 



MODULO 5: IL ROMANTICISMO
-  Il Romanticismo:
 I principi della poetica romantica; gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico;
 il Romanticismo in Europa; il Romanticismo in Italia.
(file inviato dalla docente ad integrazione del libro di testo)

MODULO 6: GIACOMO LEOPARDI 
-Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
Dalle poesie: “L'infinito”
                         “Il passero solitario"
                          “Alla sera” (file inviato dalla docente)
                          “A Silvia”
MODULO 7: ALESSANDRO MANZONI
Alessandro Manzoni: la vita, le opere, la poetica.
Il rapporto con la storia; Il romanzo storico; La “Questione della lingua”.
Da “I promessi sposi”: la trama, la struttura, i personaggi,Gli umili, la Chiesa e la Provvidenza, la lingua e lo stile.
Cap.I (file inviato dalla docente);
Cap. XXXIV “Milano sconvolta dalla peste” (file inviato dalla docente)
Cap. XXXV “La morte di don Rodrigo”.

Tecniche per la produzione di testi di vario tipo:
Le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione del testo secondo le varie tipologie testuali : 
Tipologia “A”: analisi del testo; Tipologia “B”: saggio breve; Tipologia “C”: tema di attualità; 
Il Meeting report; 
Scheda del l'analisi di un Film / Romanzo
La Relazione del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).

Approfondimenti:
- Video conferenza di Emergency “Principi attivi contro la guerra” presso il cinema Apollo;

- partecipazione alle conferenze organizzate da "Apertamente" (di cui è stato redatto il Meeting Report):
 Una passeggiata filatelica nella storia di Ferrara , relatore: A. Fabbri (Circolo filatelico ferrarese);
 Incontro con  il regista Federico Moroni e visione di brani dei film con Adriana Benetti, attrice ferrarese deglia

anni ‘30;
 La crisi climatica: cause, conseguenze e possibili rimedi , relatore: V. Marletto (ARPAE);
 Incontro sulla prevenzione dei tumori causati dal fumo;
 Spettacolo in occasione della giornata di rendicontazione sociale: “l’Einaudi per il territorio” (10 Dicembre

2019).

Visione di Film: 
"Il pianista” di Roman Polanski, presso la scuola di cinema “Florestano Vancini” di Ferrara,  in occasione della Giornata
della Memoria.

N.B.:  Le  attività  didattiche  inerenti  ai  Moduli  5-6-7,  sviluppate  dal  24  Febbraio  al  6  Giugno  2020,  a  causa
dell’emergenza COVID-19, si sono svolte in modalità DAD (Didattica a Distanza).

Al presente Programma svolto sono allegate le Indicazioni per Lo Studio  ed i ripasso estivo di Italiano.

Ferrara, 03 Giugno  2020
La docente 

Prof.ssa Cecilia Bolzani

Rappresentanti di Classe:
Gramolelli Carlotta
Paudice Ilaria



(Allegato al Programma Svolto di Italiano)

CLASSE:  4^G   2019  /2020
Istituto Tecnico “Grafica e comunicazione”

Prof.ssa Bolzani Cecilia

Indicazioni per Lo Studio  ed il Ripasso estivo di 
Italiano

PER GLI STUDENTI CHE HANNO UNA VALUTAZIONE  INSUFFICIENTE:

1) Studia gli argomenti del Programma Svolto di Italiano indicati personalmente dalla docente;

2) Svolgi le seguenti attività in preparazione della prova scritta di Italiano:
- da libretto "Il Nuovo Esame di Stato ":

     pag. 57 Tipologia “A” - analisi di un testo poetico; 
     pag. 83 Tipologia “B”;
     pag. 101 Tipologia “C”;

- dal libro di testo di 4^:
 pag. 302-303 Tipologia “A” - analisi di un testo teatrale;
 pag. 446-447 Tipologia “A” - analisi di un testo in prosa;

PER TUTTI:
Leggi almeno 2 Romanzi di cui compilerai la “Scheda di analisi”. 
Scegli dall’elenco che segue:

Romanzi sulla storia del ‘900
Ken Follet, La caduta dei Giganti , (1914-1918 l’Europa e gli Stati Uniti durante la 1^ Guerra Mondiale)
Kristin Hannan, L’Usignolo, (Invasione nazista della Francia)

Romanzi sulla Shoa:
Elie Wiesel, La notte, (un romanzo autobiografico che racconta le esperienze di un giovane ebreo ortodosso deportato 
insieme alla  famiglia nei campi di concentramento nazisti)
Primo Levi, Se questo è un uomo (vicenda autobiografica di un giovane italiano ebreo, sopravvissuto ai campi di 
concentramento nazisti)

Romanzi sulla condizione femminile tra ‘800 e ‘900:
Lev Tolstoj, Anna Karenina  (Un classico della letteratura russa)
Simone de Beavoire,  Una donna spezzata (la difficile esistenza di una donna che non accetta le convenzioni sociali)
Dacia Maraini, Tre donne. Una storia di amore e disamore

Romanzi  classici del ‘900:
Virginia Woolf, La signora Dalloway ( un classico della letteratura inglese del ‘900, che può servire come collegamento 
con Inglese in preparazione dell’Esame di Stato)
Louis Sepulveda, Il mondo alla fine del mondo ( Una storia che racconta l’impegno ambientalista di Green Paece per la 
salvaguardia delle balene dell’Antartico)
Jerome D. Salinger, Il giovane Holden  (un romanzo americano sui problemi degli adolescenti ribelli), 
George Orwel, 1984, (un romanzo inglese, pubblicato nel 1948 , ambientato in un tempo futuro in cui gli uomini hanno
perso la  libertà a causa dei computer).

Ferrara, 29 Maggio 2020
Buon lavoro e Buone vacanze!

Cecilia Bolzani


