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       Classe 4^B 

      DOCENTE: Imbellone Giulia Egilda 

1-IL SEICENTO 

 Il Barocco 

 Tecniche della lirica barocca 

 Giovan Battista Marino 

 La rivoluzione scientifica 

 Lettura, comprensione ed  analisi dei seguenti testi: 

Bella Schiava di G. Marino 

 Galileo Galilei: biografia 

 La battaglia culturale per il copernicanesimo 

 Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 Un nuovo rapporto tra scienza e fede 

 La fondazione di un metodo scientifico 

 La scelta del dialogo 

 Lettura,comprensione ed analisi dei seguenti testi di Galileo Galilei: 

Scienza e fede da Lettere copernicane 

Una discussione sui misteri del cosmo da Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  

 

2-L’ILLUMINISMO 

 La cultura dell’Illuminismo e l’interesse per la tecnica 

 Il sensismo 

 Il ruolo dell’intellettuale e l’opinione pubblica 

 La letteratura illuminista ed i nuovi strumenti di comunicazione  

Lettura, comprensione ed analisi del testo: 

Contro la pena di morte di Cesare Beccaria 

 Il romanzo interpreta la nuova cultura 

 I diversi volti del romanzo inglese 

 Le novità del romanzo epistolare 

 Lettura,comprensione ed analisi dei testi: 

I viaggi di Gulliver di J.Swift 

L’amore,l’infelicità da I dolori del giovane Werther di J.W.Goethe 

3- C.GOLDONI 

 Biografia  

 La riforma del teatro comico 

 Il realismo goldoniano 

 Il messaggio etico 

 L’evoluzione dela critica sociale 

 La ricerca linguistica 

 La locandiera:una commedia esemplare 

 Una protagonista inedita 

 Il sistema dei personaggi 

Lettura,comprensione ed analisi di passi scelti dall’opera La Locandiera di C.Goldoni 

 Due avventori in una sala di locanda 

 Il monologo di Mirandolina 

 Un brindisi 

 

4-G.PARINI 
 Biografia 

 Parini,un poeta illuminista 

 La novità del Giorno: la satira sociale 

 La svolta verso il neoclassicismo 

 Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti testi: 

La vergine cuccia da Il Giorno di Parini 

Il bisogno dalle Odi di Parini 

 

5- NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

 Caratteri generali del Neoclassicismo 

 Caratteri generali del Preromanticismo 



 

 

 

 

 6-U.FOSCOLO 

  La biografia 

 Ritratto letterario 

 Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 I sonetti maggiori 

 Dei Sepolcri(sintesi) 

Lettura,comprensione ed analisi dei seguenti testi di U.Foscolo: 

 Il sacrifico della patria nostra dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 L’estasi d’amore e le sue illusioni dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Alla sera dalle Poesie 

 In morte del fratello Giovanni dalle Poesie 

 A Zacinto dalle Poesie 

 vv. 1-39,vv.91-103,vv.151-154 da Dei Sepocri 

 

7-L’ETA’ ROMANTICA 

 La poetica romantica 

 Il Romanticismo italiano 

 Il superamento delle poetiche tradizionali 

 Popolo e patria 

 Il romanzo storico in Italia 

8-A.MANZONI 

 Biografia 

 Ritratto letterario 

 I Promessi Sposi: temi, personaggi e stile del romanzo 

Lettura,comprensione ed analisi dei seguenti testi di A.Manzoni: 

 Una passeggiata nel Seicento con don Abbondio da I Promessi Sposi 

 L’ubriacatura di Renzo ed il distacco del narratore da I Promessi Sposi 

 Lucia e l’Innominato da I promessi Sposi 

 La madre di Cecilia da I promessi Sposi 

 Il Cinque Maggio dalle Odi 

 Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti dalla tragedia Adelchi 

 

9-G.LEOPARDI 

 Biografia 

 Ritratto letterario 

Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti testi di G.Leopardi: 

 L’infinito 

 La quiete dopo la tempesta 

 A se stesso 

 Vv.1- 41,vv.52-69,vv.111-135 da La Ginestra 

 

Lettura del romanzo La sartoria di via Chiatamone di Marinella Savino 

Lettura di passi scelti tratti dal testo “L’elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini. 

 

 

 

 

Data 06/06/2020       Docente 

       Giulia Egilda Imbellone 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 


