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Presentazione della classe la quarta  e’ formata  da ventiquattro alunni . Dalla 
somministrazione dei primi tests d’ ingresso e dei primi colloqui orali, gli alunni 
sembrano in possesso dei  pre requisiti necessari allo studio e all’ apprendimento del 
secondo biennio. Pertanto si procederà subito con lo studio della letteratura e la 
lettura con analisi e commento dei testi. Contemporaneamente verrà curata anche la 
produzione scritta delle varie tipologie testuali.  
 
 
 
 
 
 
UNITA’ 1 
MENTALITA’ E INTELLETTUALI NELL’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA 
SCIENZA NUOVA 
 
CONOSCENZE. Conoscere le visioni del mondo del Seicento e le caratteristiche 
della figura dell’ intellettuale 
COMPETENZE. Individuare l’ influenza esercitata sul mondo della cultura dal 
nuovo assetto politico dell’Italia e dal perdurare del clima antiriformistico,cogliere l’ 
importanza per la cultura europea dello spostamento dell’ asse commerciale dal 
Mediterraneo all’ Atlantico,essere consapevoli dell’influenza esercitata sulla societa’ 
e sulla cultura dalla crisi del modello geocentrico e dall’ affermazione di quello 
eliocentrico. 
 
TEMPI.  1 ora 
 
 
Struttura                                                                                  
                                                                       
Il contesto storico 
Centri di produzione e di diffusione della cultura 
La circolazione delle opere e delle idee 
Le idee e la visione del Barocco 
La questione della lingua                                                                                          



 
Contenuti 
Le coordinate 
Un secolo di trasformazione ideologiche e sociali 
Una diversa geografia politica 
L’Italia del Seicento 
Le corti e la chiesa 
L’editoria e l’accademia 
Significato e impiego del termine Barocco 
La predominanza del senso della vista 
Analogia e metafora 
L’intellettualismo dell’ arte barocca 
Purismo e letterature dialettali 
 
 
 
 
UNITA’ 2 
UN NUOVO MODO DI LEGGERE IL REALE NELLA LETTERATURA  
EUROPEA DEL SEICENTO 
 
Obiettivi 
Conoscenze conoscere le nuove modalita’ con cui viene letta la realta’ da parte di 
letterati italiani ed europei e le opere in cui emeerge questa visione 
 
Competenze collocare gli autori nel contesto geografico e socio/culturale di 
appartenenza,individuare nei testi gli elementi di novita’ rispetto alla produzione 
precedente,essere consapevoli degli orizzonti che tali contenuti aprono alle 
generazioni successive 
 
Tempi da 6 a 12 ore 
 
Struttura  
Italia,la metafora come mezzo di codificazione del reale 
La percezione del demonio nel quotidiano 
Contro il principio di autorita’ 
La sensata esperienza e le necessarie dimostrazioni 
Spagna, il sogno metafora della vita 
Lo stravolgimento della realta’ nei romanzi cavallereschi 
Inghilterra,la crisi della percezione della realta’ 
 
Contenuti 
Meraviglia,concettismo e metafora nella lirica barocca 
Giovan Battista Marino 



Galileo Galilei 
Miguel de Cervantes 
William Shakespeare 
 
 
UNITA’3 
GALILEO GALILEI,IL CREATORE DELLA PROSA SCIENTIFICA  IN 
ITALIANO  
 
Obiettivi 
Conoscenze Conoscere la vita le opere di Galileo  
Competenze Collocare la figura di Galileo nel contesto storico e scientifico in cui 
opera, mettere in relazione curiosita’ scientifica e poetca barocca della 
meraviglia,essere consapevoli dell’ importanza che lo scienziato Galilei riveste nella 
storia della letteratura italiana,individuare l’ importanza di scrivere in volgare 
fiorentino e di praticare il genere del dialogo,cogliere nel testo le caratteristiche della 
prosa e del  lessico scientifico 
 
 
 
Tempi  6 ore 
 
Struttura 
La vita 
L’ elaborazione del pensiero scientifico e del metodo 
Galileo tra scienza e letteratura 
Le opere 
 
Contenuti 
La vita 
Le tappe della ricerca 
Il metodo 
Gli scritti 
 
 
 
 
UNITA’ 4 
LA TRATTATISTICA E LA PROSA IN ITALIA E IN EUROPA 
NEL SETTECENTO 
 
Obiettivi 
Conoscenze Conoscere gli autori e le opere in prosa del Settecento italiano e francese 
che testimoniano un nuovo metodo di indagine nel campo della storiografia,degli 



studi giuridici e dei diritti civili,conoscere il significato di razionalismo e di 
illuminismo 
Competenze collocare autori e opere nel contesto storico,geografico e culturale di 
appartenenza,individuare nelle tematiche affrontate la volontà degli intellettuali di 
incidere sul reale e di contribuire al progresso della società,cogliere negli autori 
italiani della prima metà del Settecento la tendenza all’ enciclopedismo che 
caratterizzerà quelli illuministi della seconda metà del secolo,essere consapevoli della 
portata storica della loro opera 
   
 
Struttura 
Il contesto storico 
In Italia 
In Francia 
 
 
Contenuti 
Le coordinate 
Organizzazione della cultura,intellettuali e pubblico in Italia 
Cesare Beccaria 
Pietro Verri 
L’ Illuminismo in Francia 
 
 
UNITA’5  
GOLDONI PARINI ALFIERI E L’ILLUMINISMO 
 
Obiettivi 
Conoscenze conoscere Le modalità con cui tre importanti letterati del Settecento 
italiano entrano in contatto con la cultura illuministica 
 
Competenze collocare i tre autori nel contesto geografico di appartenenza e 
individuare la diversa tipologia culturale degli ambienti in cui si trovano ad operare, 
cogliere nei testi le tematiche di metrica illuministica o quelle che all’ illuminismo si 
oppongono 
 
Tempi 6 ore 
 
Struttura  
L’ Illuminismo italiano 
Carlo Goldoni 
Giuseppe Parini 
Vittorio Alfieri 
 



Contenuti 
Caratteri distintivi dell’ Illuminismo italiano 
Le condizioni dell’ intellettuale 
I luoghi della produzione intellettuale 
Conoscere l’ autore attraverso i dati biografici 
Motivi illuministici in Goldoni 
Parini e gli illuministi 
L’atteggiamento verso i francesi 
Parini riformista illuminato 
Le prime Odi 
Alfieri e l’ Illuminismo 
Il rifiuto del progresso economico 
L’ individualismo alfieriano 
Titanismo e pessimismo 
 
 
 
UNITA’6 
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 
Obiettivi 
Conoscenze Conoscere le nuove correnti culturali,gli anni e le aree geografiche di 
diffusione,conoscere gli esponenti più importanti, conoscere il significato di Sturm 
und Drang 
Competenze essere consapevoli della specificità delle nuove correnti,essere 
consapevoli di come io contenuti delle opere siano generati da un comune disagio 
storico/politico esistenziale 
 
 
Tempi 7 ore 
 
Struttura 
Il contesto storico 
Il Neoclassicismo 
Il Preromanticismo 
 
 
Contenuti 
Le coordinate 
Le premesse del Neoclassicismo i vari aspetti del Neoclassicismo 
Problematicità del concetto di preromanticismo 
Caratteri e autori 
 
 
 



 
 
 
 
UNITA’7 
UGO FOSCOLO E IL SUPERAMENTO DEL MATERIALISMO 
 
 
Obiettivi 
Conoscenze conoscere la vita, le opere, la formazione culturale di Foscolo 
Competenze individuare le componenti filosofiche di matrice classica e settecentesca 
del materialismo di Foscolo,individuare nella concezione della morte espressa dal 
poeta il suo materialismo,essere consapevoli delle modalità con cui Foscolo reagisce 
al meccanicismo in ragione della sua concezione eroica della vita e dell’ 
individualismo preromantico,cogliere il valore assegnato alle illusioni alla memoria e 
alla poesia. 
 
Tempi da 8 ore 
 
Struttura  
La vita 
La formazione culturale 
Il suicidio come fuga dalla realtà Le illusioni 
La bellezza 
I sepolcri               
 
Contenuti 
La vita 
Le componenti classiche,preromantiche e illuministiche 
Il materialismo 
La funzione della letteratura e delle arti 
Ultime lettere di Jacopo Ortis 
I sonetti 
Le Odi 
Il carme dei Sepolcri 
Le Grazie 
 
 
 
 
 
UNITA’ 8 
I GENERI LETTERARI DELL’ETA’ ROMANTICA 
 



Obiettivi 
Conoscenze conoscere la variegata produzione letteraria dell’ età Romantica, 
individuare nei testi la novità di contenuti e forme determinata dalla poetica 
romantica  
Competenze collocare autori e opere nel contesto storico e geografico e culturale di 
appartenenza, 
 
Tempi 6 ore 
 
Struttura 
Il contesto storico 
La nuova sensibilità 
La lirica  
Il romanzo 
Il ribelle 
La tensione inappagata 
 
 
Contenuti 
Le coordinate 
I caratteri generali 
La lirica in Europa e in Italia 
Il romanzo in Europa e in Italia 
Un quadro d’ insieme delle produzioni 
 
 
 
UNITA’9 
MANZONI E IL VERO STORICO 
 
OBIETTIVI 
 
Conoscenze conoscere La vita di Manzoni,le opere e l’ evoluzione della sua 
ideologia 
  
 
 
 Competenze Cogliere i contributi offerti all’evoluzione della poetica manzoniana 
dagli ideologi francesi,dal contatto con ecclesiastici giansenisti e con intellettuali 
cattolici,essere consapevoli della conversione al cattolicesimo,cogliere l’influsso 
della religione cristiana, 
individuare la scelta del genere romanzo attuata da Manzoni e le sue posizioni sulla 
questione della lingua. 
 



Struttura 
La vita 
Il vero prima della conversione 
La concezione della storia dopo la conversione 
Le tragedie 
Le Odi 
Il romanzo 
 
Contenuti 
La vita 
IL vero 
La conversione 
Il romanzo 
La questione della lingua 
 
 
 
UNITA’11 
LEOPARDI E L’ ARIDO VERO  
 
Obiettivi 
 
 
Conoscenze Conoscere la vita e le opere minori di Leopardi, in particolare quelle in 
cui si occupa dell’arido vero, l’evoluzione della sua poetica il pessimismo, la natura, 
la noia, la ragione. 
 
 
Competenze cogliere nella meditazione di Leopardi il tentativo di individuare la 
causa dell’infelicità’ di ogni essere umano partendo dalla propria, individuare nei 
testi le varie fasi del pessimismo di leopardi,essere consapevoli dell’importanza che 
Leopardi attribuisce all’ intellettuale 
 
 
   
 
Tempi da 12 ore 
 
 
Struttura 
La vita 
L’ infelicita’ umana 
Il pessimismo storico 
Il pessimismo cosmico 



La noia 
Il messaggio dell’ intellettuale all’ umanità 
 
Contenuto 
I dati biografici 
La natura benigna 
Gli Idilli 
L’infelicità’ dell’uomo 
I Canti 
Gli Idilli 
Le Operette Morali  
Lo Zibaldone 
La Ginestra 
 
 
 
UNITA’12 
DANTA ALIGHIERI 
 
Obiettivi 
 
 
Conoscenze Conoscere canti selezionati del Purgatorio 
 
 
Tempi tutto l’ anno 
 
Struttura  
Lettura analisi e commento dei canti del Purgatorio 
 
Contenuti 
Almeno dieci canti 
 
 
 
 
Si precisa ,inoltre che, come da norma, il 30% del monte ore verra’ utilizzato per il 

curricolo alternativo.In particolare questo tempo verra’ impiegato per l’ 

accoglienza,per il recupero in itinere,per attivita’ di laboratorio di scrittura 

 

 
 



 
 
Valutazione 
La valutazione delle conoscenze,competenze e capacità dei singoli alunni avverrà in un clima di serenità e fattiva 
collaborazione,attraverso verifiche sommative e in itinere. Sarà basata su un congruo numero di interrogazioni e su tre 
prove scritte a quadrimestre. Per quanto riguarda,invece, la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si rimanda 
alle direttive del POf. 
 
Metodologia e strumenti 
Per quanto riguarda la metodologia ci si avvarrà dei metodi pedagogici tradizionali: lezione frontale,dialogata,braining 
storming,mappe concettuali e metodo maieutico,ma anche ,ove sia possibili dei nuovi metodi suggeriti dall’ 
applicazione delle nuove tecnologie informatiche. 
Gli strumenti saranno: i libri di testo,fotocopie,filmati audiovisivi,siti internet. 
 
 
 


