
PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 
CLASSE: 4 LSA  MATERIA: ITALIANO DOCENTE: ERIK MOLTENI 
 
1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
L’età barocca  
Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia  
G.B. Marino: la vita e le opere principali.  
Dalla “Lira” – “Donna che si pettina” 
Da “Adone” – “Elogio della rosa”    
La Rivoluzione Scientifica 
Galileo Galilei: la vita e le opere 
Dalle “Lettere” – “Lettera a Benedetto Castelli” 
Dal “Sidereus nuncius” - “La superficie della Luna” 
Da “Il saggiatore” – “La favola dei suoni” 
Dal “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”: “La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della 
ricerca” 
La “Commedia dell’Arte” 
L’Illuminismo  
L’Illuminismo francese: Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu 
Letteratura illuministica in Italia  
I luoghi della produzione culturale  
Pietro Verri – “Il Caffè” – “Cos’è questo Caffè?” 
Cesare Beccaria da “Dei delitti e delle pene” - “L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà” 
Pietro Verri da “Osservazioni sulla tortura” – “Come sia nato il processo” 
Carlo Goldoni: la vita e le opere principali  
La riforma della commedia  
L’itinerario della commedia goldoniana  
La “Locandiera” 
Giuseppe Parini: la vita e le opere  
Dalle “Odi”: “La salubrità dell’aria” 
Dal “Giorno”: “Il giovin signore inizia la sua giornata” (Mattino)  
Vittorio Alfieri: la vita, le opere e la poetica 
“Della Tirannide” - “Vivere e morire sotto la tirannide” 
“Del principe e delle lettere” – “Libertà intellettuale e condizionamento economico” 
Il titanismo 
L’evoluzione del sistema tragico: “Saul” 
L’età napoleonica 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 
Ugo Foscolo: la vita, le opere e la poetica 
Introduzione al romanzo epistolare “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 
Introduzione al carme “Dei Sepolcri” 
Dai “Sonetti”: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto” 
L’età del Romanticismo in Europa, Stati Uniti e Italia 
Alessandro Manzoni: vita e opere 
Introduzione alla poetica ed analisi dei temi romantici 
Dalla “Lettera sul Romanticismo” – “Il vero, l’utile, l’interessante” 
Dagli “Inni sacri” – “Pentecoste” 
La lirica patriottica e civile – “Il cinque maggio” 
Le tragedie – “L’Adelchi” e “Il Conte di Carmagnola” 
Il “Fermo e Lucia” e “I promessi sposi” 
Divina Commedia, Dante: “Purgatorio”- introduzione e tematiche principali 
 
 
 



2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

             A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO ILPROGRAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE.  
 
AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 
 
L’età barocca: G.B. Marino: la vita e le opere principali.  
La Rivoluzione Scientifica: Galileo Galilei: la vita e le opere 
L’Illuminismo: Pietro e Alessandro Verri – “Il Caffè”, Cesare Beccaria da “Dei delitti e delle pene” 
Carlo Goldoni e la riforma della commedia  
Giuseppe Parini: le “Odi” e il “Giorno” 
Vittorio Alfieri: Il titanismo 
L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 
Ugo Foscolo: la poetica 
Alessandro Manzoni: Introduzione alla poetica ed analisi dei temi romantici – “I promessi sposi” 
 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 
 
Svolgimento delle tracce dei temi caricati sulla piattaforma Google Drive 
 
Studio delle slides sul Purgatorio della Divina Commedia, caricate sulla piattaforma Google Drive 
 
In adesione al progetto “Adotta uno scrittore”, lettura del libro 
Francesca Caldiani - Twizel 
Una ragazza scomparsa, un omicidio misterioso, un mondo che non è come sembra. In questo thriller si 
affrontano i temi del bullismo e dell’identità, attraverso una storia che tiene i lettori di qualunque età incollati 
alla pagina. 
Negli incontri con i ragazzi, Francesca Caldiani parla spesso del “viaggio dell’eroe”, un percorso che 
accomuna tutte le storie, dai libri ai film alle serie tv. 
http://www.lacorteditore.it/prodotto/twizel-laltra-parte-francesca-caldiani/ 
 
 
I lavori qui sopra assegnati saranno il punto di partenza del nuovo anno scolastico. 
 
 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A SVOLGERE,                                                
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI  ESERCIZI. 

 
Esercizi dal libro di testo in adozione - “La letteratura ieri, oggi, domani” Vol.2, Baldi-Giusso-Razetti-
Zaccaria 
L’Illuminismo, “Fissiamo i concetti”, pag.196, pag.204, pag.281, pag.291;  
Vittorio Alfieri, “Fissiamo i concetti”, pag.459, pag.465, pag.468, pag.485; 
L’età Napoleonica, “Fissiamo i concetti”, pag.543, pag.548, pag. 551;  
Ugo Foscolo, “Fissiamo i concetti”, pag.598, pag.600; Esercitare le competenze pag. 623 
 
I compiti devono essere portati allo scritto dell’esame 


