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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto tecnico Indirizzo: TECNICO 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 
 
 LA NUOVA SCIENZA 

La nuova astronomia: Galileo Galilei 

La nuova medicina e la questione del metodo 

Lettura, analisi e commento del brano di Harvey "La circolazione del sangue: una 

scoperta rivoluzionaria" e del brano: "Per il mondo sensibile, contro il mondo di 
carta" (righe 1-31 e 91-110) dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di 

Galileo. 

Gli argomenti sono stati affrontati anche tramite materiali condivisi in didattica 
(video Treccani e spezzone del film “Galileo” di Liliana Cavani) 

 

settembre-ottobre 

   

 IL TEATRO NEL SEICENTO E NEL SETTECENTO 
Il grande teatro del Seicento: il teatro come visione del mondo; il teatro in Inghilterra: 
Shakespeare e le tre fasi della produzione shakespeariana  

Lettura, analisi e commento di “Romeo e Giulietta al balcone” e “La follia di 

Amleto” 

ottobre-dicembre 

 CARLO GOLDONI  
La vita e le opere; la riforma della commedia; le quattro fasi della produzione 

goldoniana; ambienti e personaggi delle commedie goldoniane  

Lettura, analisi e commento dei brani “Il Marchese e il Conte”, “Il nemico delle 
donne”, “Mirandolina” e “L’epilogo” dalla Locandiera  
 
Gli argomenti sono stati affrontati anche tramite materiali condivisi in didattica 
(video lezioni e video delle rappresentazioni teatrali delle parti analizzate)  

 

Approfondimento interdisciplinare: la condizione della donna nel Settecento (a 
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partire dal personaggio di Mirandolina, le caratteristiche della condizione femminile 

sono state man mano delineate attraverso opere letterarie e avvenimenti e personaggi 
storici, come l’Emile di Rousseau in riferimento all’educazione e Olympe de Gouges 

per l’acquisizione dei diritti). La tematica è stata attualizzata con la partecipazione al 

progetto di Cinemazero “Cinema portatore sano di legalità” (visione del film “Il 

corpo della sposa” e incontro su legalità e diritti delle donne) 
 

 

 LA RAGIONE, LE LEGGI E IL DIRITTO  
 

dicembre-gennaio 

 Alle origini della riflessione sul diritto 

La giustizia “illuminata” 

La nuova economia e i diritti fondamentali dell’uomo 
Lettura, analisi e commento del brano dalle Osservazioni sulla tortura di P. Verri “È 

giusta la tortura?” (righe 1-19), da Dei delitti e delle pene di C. Beccaria “Contro la 

pena di morte” (righe 1- 25) e da La scienza della legislazione di G. Filangieri “La 

libertà di stampa” (righe 51-74) 
Approfondimento: la tortura e la pena di morte oggi (lettura del brano contenuto nel 

libro di testo “Se lo Stato cancella la vita” di Antonio Cassese e visione di altro 

materiale relativo all’attualità)  
 

 

 IL ROMANZO DEL SETTECENTO 
 
Il destino del romanzo in Europa 
L’Inghilterra, patria del romanzo moderno: Daniel Defoe e Jonathan Swift 

Lettura, analisi e commento del brano “L’incontro con Venerdì” (righe 117-157) da 

Le avventure di Robinson Crusoe di Defoe 
Il romanzo in area francese 

Il genere autobiografico 

 

Approfondimento sul viaggio nel Settecento: il Grand Tour; lettura e analisi di brani 
di lettere e diari di viaggio condivisi in didattica (Alessandro Verri su Parigi, 

Montesquieu su Venezia, Alfieri su Venezia, Parigi e i paesi scandinavi) 

 

gennaio-marzo 

 UGO FOSCOLO  marzo-aprile 

 La vita, la poetica, le opere  

Lettura, analisi e commento dei sonetti Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A 
Zacinto, Autoritratto (condiviso in didattica) 
Lettura, analisi e commento dei primi 40 versi dei Sepolcri  
 

 

 ALESSANDRO MANZONI aprile-maggio 

 La vita, la cultura, le opere, il capolavoro: I promessi sposi   

 Lettura, analisi e commento del brano “Don Abbondio e i bravi” e del brano “Il 

matrimonio impedito” 

Alcuni contenuti sono stati affrontati anche tramite materiali condivisi in didattica 
(appunti e versione a fumetti dei Promessi sposi)  
 

 

 GIACOMO LEOPARDI maggio-giugno 

 Cenni sulla vita, la cultura e le opere  
Lettura e commento delle poesie “L’infinito” e “La sera del dì di festa” 

Visione del film “Il giovane favoloso” 

 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 
L’inclusione: a partire dalla lettura del romanzo “L’età dei sogni” di A. Heurtier, 

incentrato sulla vicenda dei Little Rock Nine, è stato affrontato il tema della 

discriminazione razziale nella scuola 
 

Secondo periodo 
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 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 comprensione e l’analisi del testo letterario (TIPOLOGIA A) 

-Lettura di testi argomentativi in genere  

-Partecipazione al contest di Pordenonelegge “La storia siamo noi” 
 

Intero anno 

scolastico 

 

 
Pordenone, 11/06/2021 

 

 

 


