
 
 

 

 
Nome docente: Daniela Botta 

Disciplina: Italiano 

Classe: IV E ITIS 

Libro di testo: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Le porte della 

letteratura, vol. II, ed. Signorelli 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma svolto: 

Il Seicento: 

La nascita della scienza moderna 

Il Seicento tra modernità e repressione 

La sensibilità barocca 

La letteratura barocca 

1 La poesia barocca 

Il trionfo della metafora e dei giochi linguistici 

Giambattista Marino ( con t1 e t2) 

2 Il teatro di Shakespeare 

Il Barocco e il teatro 

William Shakespeare 

Romeo e Giulietta ( con t1 e t2) 

Amleto ( con t3, t4, t5) 

3 Il Don Chisciotte di Cervantes 

La nascita del romanzo 

Il Don Chisciotte di Miguel Cervantes ( con t1, t2, t3) 

4 Galileo Galilei 

La vita e le opere di un uomo di scienza e di fede 

Il pensiero: la fondazione della nuova scienza ( con testo manifesto, t1, t2, testo 

d’uscita) 

Il Settecento 

L’Illuminismo in Francia 

5L’Illuminismo in Italia ( con t5) 

6Il Settecento maggiore: Goldoni, Parini, Alfieri 

Carlo Goldoni, il teatro 



 
 

 

 
La vita e le opere di un uomo di teatro 

La riforma goldoniana 

La locandiera ( con t1,t2,t3) 

Giuseppe Parini, la satira 

Precettore e giornalista impegnato 

Le Odi 

Il Giorno ( con t5,t6) 

Vittorio Alfieri, la poesia e la prosa 

Una vita tra Settecento e Ottocento 

Le rime ( con t7) 

Le tragedie 

(Saul, t9) 

Il romanzo europeo del Settecento 

Il romanzo d’avventura 

Robinson Crusoe ( con t1) 

Il romanzo epistolare 

I dolori del giovane Werther ( trama e t3) 

L’Ottocento 

Il Romanticismo 

8 La poesia europea del primo Ottocento 

9 Ugo Foscolo 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

( con testo manifesto e testo d’ingresso) 

Ultime lettere di Jacopo Ortis  ( con t1,t2,t3) 

Le poesie ( con t6,t7) 

I Sepolcri 

( t8,t9,t10,t11) 

10 Giacomo Leopardi  

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 



 
 

 

 
( con testo d’ingresso) 

Canti ( con t1, t2, t3, t4, t5, t6, t8) 

Operette morali 

( con t11, t12, t13) 

Testo d’uscita 

11 Romanticismo e Risorgimento 

La polemica classico-romantica 

( con t1) 

La poesia patriottica e dialettale ( con t5) 

La prosa: raccontare gli Italiani ( con t7) 

13 Alessandro Manzoni  

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Le opere in versi e le tragedie 

(con t9) 

Adelchi: la trama 

I promessi sposi 

La trama 

( con t1 e t2) 

 

Parte del programma ancora da svolgere: 

t3, t4, t5, t6, t7, testo d’uscita. 

 

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 

 
 
 

 
 

 

 

Pinerolo, 6/6/2019                    Il docente: Daniela Botta 
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