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ITALIANO

Unità di Lavoro 1: TRA UMANESIMO E RINASCIMENTO: ALCUNE FIGURE DI
INTELLETTUALI E LETTERATI
Periodo: PRIMO PERIODO

settembre/ottobre ORE: 15

ARGOMENTI
- Introduzione storico – letteraria
- Sintesi sulla vita e l’opera di Macchiavelli e Guicciardini
- Ariosto, Orlando Furioso: Proemio (canto i (5-81), Follia di Orlando(Canto XXIII, 100136 – XXIV, 1-14), Astolfo sulla luna (Canto XXXIV, 70-87)pagine dall’Aminta
- Tasso, vita ed opere. struttura, argomento, intreccio, punto di vista, organizzazione dello
spazio
- Le RIme La canzone al Metauro
La Gerusalemme liberata: il Proemio, la morte di Clorinda
- L’età del Barocco: lo scenario, la lirica barocca, la lirica in Italia
- La letteratura drammatica nel Seicento
Unità di lavoro 2: L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA, GALILEI E LA NUOVA SCIENZA/IL TEATRO IN
ITALIA E IN FRANCIA
Periodo: PRIMO PERIODO

Novembre/dicembre ORE: 15

ARGOMENTI
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-La società e la cultura della Controriforma.
-La rivoluzione scientifica
-L’intellettuale, il pubblico. i generi
E. TESAURO il cannocchiale aristotelico
GALILEO GALILEI: vita, opere e pensiero
Il Saggiatore:
- La favola dei suoni
- Il grande libro dell’universo
- Il Sidereus nuncius: la superficie della luna
- Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo – sistemi del mondo, tolemaico e copernicano- genesi, struttura e contenuti:
-l’elogio dell’intelletto umano
-La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca
L’abiura di Galileo da “Atti del processo a Galileo”
La lirica barocca.
G. B. MARINO, Donna che si pettina
Il teatro in Italia e in Francia
W. SHAKESPEARE, la vita,le opere
Caratteri generali dell’opera shakespeariana
Le Liriche:- Amore e morte da Romeo e Giulietta
- Il dubbio amletico da Amleto
IL Romanzo inglese
- J. SWIFT I viaggi di Gulliver analisi di brani
- D.DEFOE, R. Crusoè: analisi di brani
Unità di lavoro 3: PRODUZIONE DEL TESTO
Periodo: tutto l’anno scolastico
ARGOMENTI
-Analisi del testo
-Parafrasi
-Sintesi
-Tema di carattere generale
-Testi argomentativi
-Relazioni
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PERCORSO SULLA TITOLAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Non si può non comunicare”
due incontri in orario scolastico tenuti da esperti sulla titolazione.
Unità di lavoro 4: L’ETA’ DELLA RAGIONE, L’ARCADIA - L’ILLUMINISMO
Periodo: PRIMO /SECONDO PERIODO

Dicembre- gennaio – febbraio ORE: 20

ARGOMENTI
Cultura e società nell’Europa del Settecento
L’immaginario collettivo Poetiche e generi della letteratura
Il genere: la lirica barocca
La ragione, le leggi, il diritto:
G. VICO-C. BECCARIA e la giustizia “illuminata” lettura e analisi di alcuni brani da Dei delitti e delle pene
PIETRO VERRI, “Cos’è questo “Caffè”?” [dal Caffè]
CARLO GOLDONI – Biografia e opere. La riforma della commedia
L’itinerario della commedia goldoniana
La Locandiera: analisi del primo atto, lettura di altri brani.
GIUSEPPE PARINI – Biografia e opere
Il Giorno: caratteri, la satira e le scelte stilistiche.
Il “giovin signore” inizia la sua giornata (vv. 1-124)
La colazione del “giovin signore” ( vv.125-157)
La “vergine cuccia” (vv.497-556)
VITTORIO ALFIERI – Biografia e opere, I rapporti con l’Illuminismo
Le idee politiche: Della tirannide- Vivere e morire sotto la tirannide (libro III, cap. III e IV)
Le opere politiche: Del principe e delle lettere- La libertà dell’intellettuale e condizionamento economico (libro II, cap. I)
Le Satire, le commedie e il teatro
La Vita scritta da esso - Odio anti tirannico e fascino del paesaggio nordico
Unità di lavoro 5 : UGO FOSCOLO
Periodo: SECONDO PERIODO

MARZO -APRILE ORE: 20

ARGOMENTI
Neoclassicismo e preromanticismoContesto storico-culturale
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U. FOSCOLO – Biografia e opere
Le ultime lettere di Jacopo Ortis – il modello. La delusione storica, l’Ortis e il romanzo moderno, struttura e trama
Lettura e analisi: Il sacrificio della patria nostra è consumato (lettera di apertura)
– Il colloquio con Parini – La lettera da Ventimiglia – La sepoltura lacrimata –
Le illusioni e il mondo classico
Le odi e i sonetti: le Odi (caratteri e contenuti) – I Sonetti: Alla sera – In morte del fratello
Giovanni – A Zacinto
I sepolcri: argomento, caratteristiche del discoro poetico, trama e lettura di alcuni passi
Le Grazie: genesi e disegno concettuale, poesia civile delle Grazie “il velo delle grazie”
Unità di lavoro 6: IL ROMANTICISMO- ALESSANDRO MANZONI
Periodo: SECONDO PERIODO
MAGGIO ORE: 16
ARGOMENTI
- Storia, politica e società nell’Europa del Romanticismo
- La cultura degli intellettuali. L’’immaginario romantico
- I generi letterari, il pubblico, la lingua
- La cultura romantica in Italia
- Il realismo di metà Ottocento
- Il romanzo dell’Ottocento; il romanzo storico
M. DE STAEL: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
Il romanzo e la novella nell’ Ottocento
A. MANZONI, vita, opere, poetica
La lirica patriottica: Il cinque maggio Le tragedie
L’opera: I Promessi Sposi: il romanzo, genesi, le edizioni, l’intreccio, il problema della lingua
Lettura e analisi in piccolo gruppo dei brani: La seduzione di Geltrude, La redenzione di
Renzo e la funzione salvifica di Lucia, Il conte del sagrato e l’innominato,
L’innominato dalla storia al mito, La conclusione del romanzo
Cenni introduttivi a G. LEOPARDI, vita, opere e pensiero
I Canti: L’Infinito
Per il consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento “Le Pasque veronesi” in collegamento
con Italiano si veda il programma di storia.
TESTI IN ADOZIONE:
Baldi- Giusso -Razzetti -Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dal
Barocco al Romanticismo, voll. 2 ed. Paravia
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Baldi- Giusso -Razzetti, Letteratura ieri oggi e domani. Leopardi, ed. Paravia
Strumenti didattici:
Libri di testo, dispense, Lim, contenuti digitali del Web, applicazioni dedicate alla didattica, quotidiano per la lettura in classe o a casa, incontri con specialisti.
Metodologie didattiche:
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Uso di strumenti multimediali
Interventi di recupero in itinere
Attività di approfondimento e potenziamento
Numero e tipologie di prove di verifica:
Nel primo periodo sono state effettuate tre prove, nel secondo periodo quattro prove diversificate per verificare le competenze e abilità previste nella programmazione di dipartimento.
Obiettivi minimi:
Si considera necessario per il voto di sufficienza il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi,
per l’italiano scritto:
Rispettare le consegne formali del testo da produrre
Saper scrivere in modo sostanzialmente corretto (in ordine all’ortografia, alle regole morfosintattiche e della punteggiatura e al lessico)
Saper articolare l’elaborato scritto in modo organico, ordinato e coerente
Curare l’aspetto grafico dell’elaborato (leggibilità, ordine grafico);
Per l’italiano orale:
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi).
Contenuti essenziali:
L’età del rinascimento caratteri generali
L. Ariosto
Vita e opere; struttura ed edizioni dell’Orlando furioso Lettura e analisi dall’Orlando Furioso
Proemio (canto i (5-81), Follia di Orlando(Canto XXIII, 100-136 – XXIV, 1-14),
- La società e la cultura della Controriforma
T. Tasso:
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Vita e opere, struttura della Gerusalemme liberata canto I (Proemio), canto XII (La morte
di Clorinda)
G. Galilei
Vita e opere; Il Saggiatore Lettura e analisii Il dialogo dei due massimi sistemi dell'universo
Il Settecento e il primo Ottocento: caratteri generali
Illuminismo europeo: Voltaire; gli enciclopedisti
Illuminismo italiano: P. Verri; C. Beccaria
Il teatro
C. Goldoni: Vita e opere, lettura dalla Locandiera analisi del primo atto
G. PARINI – Biografia e opere. Il Giorno: caratteri, la satira e le scelte stilistiche. Il “giovin
signore” inizia la sua giornata (vv. 1-124) analisi dei brani.
Il Neoclassicismo e il preromanticismo: caratteri generali
U. Foscolo
Vita e opere
Lettura e analisi dei testi: Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria è
consumato (lettera del 27/10/97); poesie: Alla sera; In morte del fratello Giovanni; Carme
dei Sepolcri: versi 1-60; 151-212;
Il romanticismo europeo e italiano: caratteri generali
A. MANZONI, vita, opere, poetica
La lirica patriottica: Il cinque maggio Le tragedie
L’opera: I Promessi Sposi: il romanzo, genesi, le edizioni, l’intreccio, il problema della lingua.
Analisi dei brani: La seduzione di Geltrude, La redenzione di Renzo
EVENTUALI ANNOTAZIONI
Si consiglia la lettura integrale del romanzo I Promessi Sposi di A. Manzoni e La coscienza
di Zeno di Italo Svevo, durante i mesi estivi.. Ulteriori indicazioni verranno inserite sul registro
alla voce materiale per la classe
Si ricorda di conservare il testo in adozione su Leopardi che verrà utilizzato anche nel
primo periodo il prossimo anno scolastico
Sessione differita
Per quanto riguarda il recupero del debito scolastico in italiano gli studenti dovranno
dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi prefissati attraverso la conoscenza dei
contenuti essenziali indicati.
La prova della sessione differita come concordato in sede di dipartimento consisterà in
una prova scritta con proposta di testi di tipologia B e tipologia C del nuovo Esame di
Stato. Per quanto riguarda la parte di letteratura consisterà in una prova scritta costituita
da alcune domande a risposta aperta.
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Verona, 24 maggio 2019
La docente
Prof.ssa Marina Bottacini
I rappresentanti di classe
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