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Classe 4BSU 
a.s. 2020-2021 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
LIBRI DI TESTO:  

 Langella. Frare. Gresti, Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana. 

            Volume 1. L’instaurazione del canone - Dalle origini al Manierismo 
            Volume 2. Il rinnovamento del canone - Dal Barocco al Romanticismo 

 Dante, Divina Commedia, (Purgatorio - edizione a scelta). 

Tutti i materiali forniti agli studenti e preparati per la conduzione di lezioni e attività sono 

disponibili nell’aula virtuale in Classroom.  

 
PERIODIZZAZIONI E MOVIMENTI: 

 Umanesimo e Rinascimento 

 Manierismo 

 Il Barocco  

 L’Arcadia 

 L’Illuminismo  

 Neoclassicismo e Preromanticismo  

 
AUTORI: 

 Niccolò Machiavelli 

 Ludovico Ariosto  

 Torquato Tasso 

 Tommaso Campanella 

 Cesare Beccaria 

 Carlo Goldoni 

 Vittorio Alfieri 

 Ugo Foscolo  

Di tutti gli autori sono stati oggetto di studio: 
 la biografia, nell’ottica di individuare le esperienze salienti che hanno influito sulla visione del 

mondo e la produzione letteraria  

http://www.liceocrespi.gov.it/


 le costanti letterarie  

 le opere maggiori (analisi approfondita con lettura dei brani in apparato proposti dal libro di testo)  

 le opere minori (panoramica) 

 la storia della critica 

DIVINA COMMEDIA: 
 Purgatorio.  

Lettura integrale, analisi e commento canti: I. III, VI, VIII, XI. 
In sintesi: canti IX, X 
Passi tratti da: XXI, XXII, da XXVII a XXXIII.  

Letture da Marco Santagata, Il racconto della Commedia. Guida al poema di Dante.  

Sono stati effettuati costantemente esercizi di comprensione e analisi guidati dall’insegnante. 

 
PERCORSI: 
(Pluridisciplinare) Il nesso tra sapere e potere: potere, disciplinamento disuguaglianza e 

discriminazione: 
Riflessioni e analisi di approfondimento degli autori del canone e dei relativi brani antologici, dei romanzi e 

delle letture affrontate.  
(Interdisciplinare) La nascita del romanzo moderno:  
Miguel de Cervantes, Don Chisciotte de la Mancia 
Il romanzo inglese  
In Italia: da genere d’appendice a genere fondamentale. Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis a I promessi 

sposi.  
(Interdisciplinare) La parabola degli ideali cavallereschi: 
Da Ludovico Ariosto a Italo Calvino 
(Pluridisciplinare) Alla riscoperta del mito 
Da Orfeo ed Euridice nella letteratura Italiana. 
 I dialoghi con Leucò di Cesare Pavese.  
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
Lotta a ogni forma di estremismo violento. 
Passi scelti da Dei delitti e delle pene di C. Beccaria.  
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “E tu splendi” di Giuseppe Catozzella.  
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “La città degli orsi” di Fredrik Backman. 
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi. 
 
ALTRE LETTURE: 
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “La sposa normanna” di Carla Maria Russo 
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino 
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “ L’arminuta” di Donatella Di Pietrantonio 
 

Tutti i romanzi letti integralmente sono stati analizzati e discussi mediante attività dedicate.  

 

PRODUZIONE SCRITTA: 
Sono state effettuate costantemente attività finalizzate all’esercizio delle competenze di Analisi del 

testo e Scrittura argomentativa.  

 

 

L’insegnante:                                                       In rappresentanza delle studentesse e degli studenti:  
 


