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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2018/2019 
 
Istituto tecnico Indirizzo: Turistico articolazione: 
   
 
classe: 4^ B  
 
Disciplina: ITALIANO 
 
docente: MONICA DORLIGUZZO 
 
Libro di testo: CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, La letteratura e i saperi. 

Dalla Controriforma al Romanticismo, Palumbo  
 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 
 Titolo periodo/durata 
 La cultura repressiva della Controriforma pp. 16-17 

Il pensiero controcorrente e la rivoluzione scientifica pp. 18-20 
La nuova scienza e Galileo Galilei pp. 130-133 
Lettura, analisi e commento del brano “Scienza e religione” dalla Lettera a Cristina 
di Lorena e del brano “Per il mondo sensibile contro il mondo di carta dal Dialogo 
sopra i due massimi sistemi  
La nuova medicina pp. 148-149 
Approfondimento: lettura, analisi e commento del brano “Scienza e scienziati” dello 
storico della filosofia Paolo Rossi pp. 156-157 
 
Il teatro nel Seicento: Shakespeare pp. 92-98 
Lettura, analisi e commento del brano “Romeo e Giulietta al balcone” pp. 99-102 

Settembre-
ottrobre 

  
L’EUROPA DELLA RAGIONE  
La cultura nel Settecento pp. 217-219 e 222-224 
L’immaginario collettivo pp. 227-230, compreso il Focus: Dal Grand Tour al turismo 
di massa. 
La ragione, le leggi e il diritto pp. 244-258, compresi i testi di P. Verri “E’ giusta la 
tortura?” e di C. Beccaria “Contro la pena di morte” e il focus “La letteratura e il 
presente: Amnesty International, stop alla tortura” 
Approfondimento: la pena di morte (lettura del brano contenuto nel libro di testo “Se 
lo Stato cancella la vita” di Antonio Cassese e di altro materiale relativo all’attualità)  
 
 

Novembre-
dicembre 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 
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 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 pp.374-381 
La locandiera pp. 389-400, compresi i brani “Il Marchese e il Conte”, “Il nemico 
delle donne” e “Mirandolina“ 
  

Gennaio-
febbraio 

 
 UGO FOSCOLO  

La vita, la poetica, le opere pp. 416-423 
Dale Ultime lettere di Jacopo Ortis “La lettera da Ventimiglia” 
Dalle Poesie: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto  
Dai Sepolcri i primi 40 versi  
Il Romanticismo in Europa e in Italia pp. 503-507 
Madame de Stael, “Un invito al rinnovamento della cultura italiana “ pp. 513-514 
ALESSANDRO MANZONI  
La vita, la cultura, le opere, il capolavoro: I promessi sposi pp. 574-587 
Focus: La Storia della colonna infame p. 588 
dalle Odi: Il cinque maggio (vv. 1-36)  
dai Promessi sposi: l’identikit dell’opera e i brani contenuti nel libro di testo pp. 616-
678 
GIACOMO LEOPARDI 
Cenni sulla vita, la cultura e le opere 
 

Marzo-giugno  

 LABORATORIO TESTI: le competenze per scrivere e comunicare (rinforzare le 
competenze espositive e introdurre le tipologie della prima prova dell’esame di stato)   
 
-La scrittura espositivo-argomentativa (TIPOLOGIA B e TIPOLOGIA C) 
-La parafrasi e l’analisi del testo letterario (TIPOLOGIA A) 
-Lettura “libera” usufruendo della biblioteca d’istituto  
-Lettura di articoli di giornale   
-esercitazioni INVALSI 
  

Intero anno 
scolastico 

 Incontro con lo storico Guido Crainz in occasione di Pordenonelegge 
 

settembre 

   
 
 
Pordenone, 10 giugno 2019 

 
 

 
 
 
 

 


