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Programma  svolto

Anno scolastico: 2017-18

Istituto tecnico Indirizzo: turistico articolazione:

classe: 4^BTT

Disciplina:
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

docente: MONICA DORLIGUZZO

Libro di testo: CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, La letteratura e i saperi. 
Dalla Controriforma al Romanticismo, Palumbo 

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


Moduli disciplinari 

periodo/durata titolo

settembre – ottobre 

novembre-gennaio  

La cultura repressiva della Controriforma:  

esclusione e eliminazione del diverso, censura e controllo dell'istruzione 

LA SCIENZA NUOVA 
Galileo Galilei 

Visione del documentario "Galileo: tra scienza e fede"  
dal “Dialogo sopra i due massimi sistemi”: Per il “mondo sensibile”, 
contro il “mondo di carta”  

Lettura con esercizi di comprensione del brano "Scienza e scienziati" del 
filosofo Paolo Rossi (pp. 156-157 del libro di testo)

L’EUROPA DELLA RAGIONE  

La cultura nel Settecento: l’Illuminismo 

Lettura e commento del brano: ”L'enciclopedia: una mappa del 
labirinto"  
L’immaginario collettivo  
Focus: Dal Grand Tour al turismo di massa. Attività con la LIM: 
GOOGLE GRAND TOUR d'Italia, un viaggio tra alcuni dei tesori 
culturali, dei capolavori e delle tradizioni attraverso la tecnologia sulla 
piattaforma Google Arts & Culture, progetto realizzato in 
collaborazione con il Comitato giovani della Commissione nazionale 
italiana per l'Unesco.  

Alle origini della riflessione sul diritto  
La giustizia “illuminata”  
P. Verri E’ giusta la tortura?  
La letteratura e il presente: Amnesty International, stop alla tortura  
C. Beccaria Contro la pena di morte  

Approfondimenti individuali sulla la pena di morte nel mondo e sul 
Grand Tour  



febbraio - marzo LETTERATURA DEL SETTECENTO  

IL TEATRO: CARLO GOLDONI  
La vita e le opere  
La riforma della commedia  
Le quattro fasi della produzione goldoniana  

Ambienti e personaggi delle commedie goldoniane  

dalla Locandiera: Il Marchese e il Conte, Il nemico delle donne, 
Mirandolina  

Visione di alcune scene della commedia da internet. Lettura di 
documenti sulla condizione della donna nel Settecento (condivisi in 
didattica) e incontro con operatrici di “Voce donna” sulle donne oggi 

Il teatro di Shakespeare e di Moliere: cenni 

Il romanzo del Settecento in Inghilterra: Defoe e Swift.  

Lettura, analisi e commento dei brani: “Dal sogno alla realtà: 
l’incontro con Venerdì” da “Robinson Crusoe” e “La guerra delle uova 
tra Lilliput e Blefuscu” da “I viaggi di Gulliver” 

Il romanzo in area francese



aprile-giugno NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO: caratteri generali 

• UGO FOSCOLO  

La vita, la poetica e le opere  

dalle Poesie: A Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni  

da Dei sepolcri vv. 1-40  

Il romanzo in Europa (unità 11: pp.528-534, 553-556, 564-567). 

ALESSANDRO MANZONI La vita  
La cultura  
Le opere 
Il capolavoro: I promessi sposi  
Focus: La Storia della colonna infame  

dalle Odi  
Il cinque maggio (vv. 1-36) 

Dai Promessi sposi  
Lettura, analisi e commento del brano: Don Abbondio e i bravi 

Progetto “Adotta uno spettacolo”: reading 2.0 “I promessi sposi siamo 
noi” 

GIACOMO LEOPARDI  
Cenni biografici  
Lettura, analisi e commento di “L’infinito”  



Altro: 

Data 13/06/2018 

periodo/durata titolo

intero anno scolastico LABORATORIO TESTI: le competenze per scrivere e 
comunicare (rinforzare le competenze espositive e introdurre le 
tipologie della prima prova dell’esame di stato)  

-Esercitazioni di riflessione sulla lingua  
-La scrittura documentata: stesura di testi espositivo-argomentativi    
utilizzando documenti  
-La scrittura espositivo-argomentativa  
-La parafrasi e l’analisi del testo  
-La relazione  
-Lettura “libera” usufruendo della biblioteca d’istituto 

- Lettura del quotidiano (progetto “Il quotidiano in classe”)  

-Stesura di articoli di giornale per il Messaggero Scuola  

-Le forme principali di videoscrittura e di comunicazione 
multimediale  
 


