ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CLASSI IVAC-IVBL

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
INSEGNANTE ALESSIA PAVAROTTI

MATERIALE UTILIZZATO : Testo in adozione "I classici nostri contemporanei VOLUME 2 – 3.1”, appunti
delle lezioni, power point dell'insegnante
LETTERATURA ITALIANA

















LA RINASCITA DELL'EPICA CAVALLERESCA: LA VISIONE DELL’UOMO CAVALIERE, FRAGILE, ESPOSTO
AI COLPI DELLA SORTE E VULNERABILE AI SUOI SENTIMENTI: Orlando, il Castello di Atlante,
l’inchiesta e il labirinto delle illusioni
Ariosto e il nuovo modello di epica rinascimentale (power point)
IL SAGGIO POLITICO: Machiavelli ed il Principe. (rif. al testo in adozione e al power point)
Commento critico all’Italia e ai suoi problemi politici
Il Barocco: mentalità, produzioni letterarie, pittoriche, scultoree, architettoniche, visione del
mondo e dell'uomo, del tempo, della vita, del rapporto con i classici. (video dell'insegnante)
La figura di Galileo Galilei, il metodo scientifico, il dialogo come metodo di costruzione di una tesi,
la dignità del dubbio, il valore dell’intelletto umano, della conoscenza e della consapevolezza di non
sapere. Lettura, analisi e commento de “L’elogio dell’intelletto umano”, “L’abiura di Galileo”
Esempio di trattatistica dell’illuminismo italiano “L’utilità delle pene è la negazione della loro
crudeltà” di C.Beccaria
Il teatro e la Commedia dell'arte: caratteri, analisi delle modalità interpretative degli attori; la
maschera e le caratterizzazione dei personaggi.
La riforma del teatro di Goldoni e la nascita della commedia borghese: rottura con la Commedia
dell'arte. Vita, opere, caratteristiche compositive dell'autore. Analisi dettagliata della Locandiera
(rif. al testo in adozione). Il Teatro-Mondo, l’intellettuale illuminista
Il Neoclassicismo e il Preromanticismo: mentalità, produzioni letterarie, visione del mondo e
dell'uomo, del tempo, della vita, del rapporto con i classici. (rif al power point). Analisi di Amore e
Psiche di Canova, la teoria del bello ideale. Lettura analisi e commento di “La statua di Apollo” di
Winckelmann, “L’artista ed il borghese” di Goethe
Foscolo: vita, opere, caratteristiche compositive dell'autore, aspetti neoclassici e preromantici. Il
superamento del pessimismo attraverso la bellezza, l’amore, l’arte.
Lettura ed analisi dei brani tratti dalle "Ultime lettere di Jacopo Ortis" : " Il sacrificio della nostra
patria è consumato", "Il problema di una classe dirigente in Italia", “La sepoltura lacrimata”,
“Illusioni e mondo classico”; sonetti "Alla sera", "In morte del fratello Giovanni", "A Zacinto", versi
scelti de "I Sepolcri". (rif. al testo in adozione e al power point)
Il Romanticismo (rif. al power point) caratteri del movimento, la soggettività e la percezione del
mondo, il ruolo dell’intellettuale. La nascita del concetto di nazione. Lettura, analisi, commento e
confronto dei brani”La scommessa col diavolo” di Goethe, “Compromesso e insofferenza di un



giovane ambizioso” di Stendhasl,”La rovina della casa degli Usher” di Poe, “Il gran demonio vagante
dei mari” di Melville
Leopardi: vita, opere, caratteristiche compositive dell'autore, aspetti classici e romantici. La ricerca
del piacere, della felicità, del senso della vita. La social catena e la Ginestra come soluzioni al male
inevitabile.
Lettura ed analisi dei brani tratti dallo "Zibaldone dei pensieri" , “Sono così stordito dal male che mi
circonda”, “La teoria del piacere”, "La teoria della visione"; analisi, commento de "L'Infinito", "A
Silvia", "Il sabato del villaggio", "La quiete dopo la tempesta "; versi scelti de "La ginestra"; dalle
Operette morali lettura, analisi, commento de "Dialogo di un venditore di almanacchi ed un
passeggero", "Dialogo della Natura ed un Islandese".

LETTURA ANALISI E COMPRENSIONE DEI SEGUENTI LIBRI (con sviluppo Tipologia A su un brano dei libri )
“lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde ” di Louis Stevenson , “Vizio di forma” di Primo Levi, “Il
bambino di Noè” di Erich Immanuel Smith, “Cercando Alaska” di John Green, “Una stella tranquilla” di
Pietro Scarnera, “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury
ITALIANO SCRITTO: PRODUZIONE TESTUALE
La tecnica del riassunto: cosa significa riassumere, idee principali e secondarie del testo da sintetizzare,
strumenti utili a riassumere (i connettivi logici, uso d ei pronomi, delle perifrasi, della punteggiatura,
tecniche di generalizzazione dei concetti, scelta dei modi verbali adeguati…).
Analisi di un testo argomentativo: tesi, antitesi, snodi argomentativi e conclusione. La titolazione
dell’argomentazione
Presentazione delle caratteristiche delle tipologie A, B, C del nuovo esame di stato- esame e della griglia
ministeriale di valutazione.
Esercitazioni sulle tre tipologie d’esame.
Fanno parte integrante del programma gli articoli del settimanale “Internazionale” letti e commentati in
corso d’anno di cui si sono date indicazioni specifiche agli studenti.

Verona 20 maggio 2019
L'insegnante
Alessia Pavarotti

