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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  Classe 4 a sez. C s.i.a. 
Prof. Leonardo Scopece  

 

1a UdA IL BAROCCO E L’ETA’ DELL’ARCADIA Contesto storico, letterario e filosofico in Europa 

e in Italia  

Barocco  

-G.B. Marino (Vita, pensiero e opere).   

Sintesi del poema l’Adone. 

Scienza, lirica e narrativa del seicento, i caratteri del genere  

Brani antologici scelti.  

-G. Galilei (vita, opere e pensiero) -Il Saggiatore (sintesi) -Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo(p.189); La disperazione di Simplicio (p.195). L’elaborazione del pensiero scientifico, Il Sidereus 

nuncius (p. 181).   

-W. Shakespeare (vita, opere e pensiero). Lettura analisi e commento della poesia L’immortalità (p. 91). 

Amleto .Essere o non essere, analisi e commento (p. 112). 

 

2 aUdA L’ETA’ DELLA RAGIONE Contesto storico, letterario e filosofico del settecento  

Illuminismo (in Europa e in Italia)  

Enciclopedia. C.L. de Montesquieu , lettura analisi e commento de  “La separazione dei poteri” (p. 

320).  L’Illuminismo italiano :C. Beccaria, “Trattato dei delitti e delle pene” , significato e valore 

complessivo dello scritto   

Rivoluzione (Quadro complessivo dell’epoca, sviluppo culturale e civile)  

Il romanzo filosofico, epistolare, gotico.  

 -G. Parini (vita, opere e pensiero) -Dialogo sopra la nobiltà; Il Giorno (cenni).  

- V. Alfieri (vita, opere e pensiero)  Le opere politiche. Vivere o morire sotto la tirannide (p. 488) dal 

libro Della tirannide.   

 

3a UdA L’ETA’ NAPOLEONICA Contesto storico, letterario e filosofico in Europa e in Italia. I 

modelli culturali della prima metà dell’ottocento -Neoclassicismo –  

La narrativa del primo ottocento  

-U. Foscolo (vita, opere e pensiero) Ultime lettere di Jacopo Ortis (sintesi).Lettura analisi e commento 1 

a lettera, Il sacrificio della patria nostra è consumato  p. 601- Illusioni e mondo classico  p. 615 .         I 

Sepolcri , la funzione esternatrice della poesia.                                                                                   

-Lettura, analisi e commento dei Sonetti:                                                                                                                   

-  A Zacinto (p.630)  

 

 

 

 

 

 

Segue >> 



- Alla sera (p. 626)   - In morte del fratello Giovanni (p.628)                                                                                                                      

- Che stai ? già il secol l’orma ultima lascia (p.634)                                                                                                   

- Il proprio ritratto (sonetto n. 7, in f. c.)                                                                                                                              

4a UdA IL ROMANTICISMO Contesto storico letterario e filosofico in Europa e in Italia  

-A. Manzoni (vita, opere e pensiero) Il romanzo storico, Le tragedie (sintesi) . Le Odi civili: Lettura 

analisi e commento dell’Ode “Il cinque Maggio” p. 845. Genesi, contenuto e valore dei Promessi sposi 

(sintesi). Vero storico e vero poetico. L’insegnamento morale e religioso di A.Manzoni. Lettura analisi è 

commento del brano “Storia ed invenzione poetica”, dalla Lettera a M. Chauvet (p.833). “L’utile, il 

vero, interessante”, dalla Lettera sul Romanticismo (p.834). 

G.Leopardi (vita, opere e pensiero). Natura benigna, pessimismo storico, natura maligna, pessimismo 

cosmico. La teoria del Piacere.  

Lettura analisi e commento: 

– Il passero solitario (p. 998)  

- L’Infinito (p. 962)  

– Alla luna  ( in fotocopie)  

- A Silvia (p.977) 

- Sono così stordito dal niente che mi circonda.. (p.939) dalle Lettere 

 

Libro di testo: Baldi- Giusso-  Razetti- Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 2,Paravia. 2014. 

Partecipazione al progetto:  

--Progetto Lettura: Percorsi di memoria (AA.VV.) Ed. del Rosone 2019                                                                                                                               
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