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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Istituto tecnico Indirizzo: turistico articolazione:  

   

 

classe: 4^ B 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

docente: Sara Carnelos 

 

 

Libro di testo: Panebianco, Gineprini, Seminara “Vivere la letteratura”, vol.2 

Zanichelli 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 Titolo  periodo/durata 

 LA NUOVA SCIENZA, L’ILLUMINISMO, IL ROMANZO NEL SETTECENTO  sett.- nov 

 • Il Barocco 

• Gian Battista Marino, “Donna che si pettina” 

• L’Accademia dell’Arcadia 

• La rivoluzione scientifica attraverso gli autori più importanti. 

• Galileo Galilei, “Il dialogo sopra i massimi sistemi del mondo” 

• La letteratura dei lumi 

• Cesare Beccaria, “Dei delitti e delle pene” 

• Le tipologie di romanzo 

•  Daniel Defoe, “Robinson Crusoe” 

 

 CARLO GOLDONI dicembre 

 

 

 

• La vita e le opere 

• La Riforma 

• La locandiera”, lettura e analisi 

 

 NEOCLASSICISMO, PREROMANTICISMO marzo 

 • Ugo Foscolo, vita e opere 

Analisi “Alla sera”, “In morte al fratello Giovanni”, “A Zacinto”, “Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis”, Carme “I sepolcri” (alcuni versi) 

 

 ALESSANDRO MANZONI apr.-mag. 

 • Vita e opere principali: “5 maggio”, “Marzo 1821”, “I promessi sposi” (“Quel 

ramo del lago di Como”, “Don Abbondio racconta i bravi”, “Milano 

sconvolta dalla peste”, “L’addio ai monti”, “La notte di Lucia e 

dell’Innominato”) 

 

 LEOPARDI mag.-giu. 

 • Vita e opere principali: “Dialogo della natura e di un islandese”, “L’Infinito”, 

“A Silvia” 
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Altro: 

 titolo periodo/durata 

 Lettura e analisi del libro “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti. Ad aprile incontro con 

l’autrice. 

dic-gen 

 Lettura e analisi di articoli tratti dai quotidiani relativi a tematiche d’attualità. 

Argomentazione. 

sett.-maggio 

 Analisi di vari testi letterari secondo la tipologia A, B, C dell’esame di Stato ott.-giu 

 

 

Pordenone, 11 giugno 2022 

                                                       Il docente  

 
 

 


