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Contenuti minimi della disciplina:
- Cogliere l’importanza e la novità della trattatistica politica di Machiavelli.
- Capire la portata della rivoluzione scientifica del ‘600 ed il significato della nuova
visione del mondo ad essa connessa.
- Riconoscere le relazioni tematiche, ideologiche e stilistiche presenti nella produzione
teatrale europea del ‘600.
- Capire i caratteri della commedia dell’arte e la sua trasformazione attraverso la riforma
teatrale goldoniana.
- Cogliere la relazione tra il pensiero e le idee degli autori illuministici, in particolare di
Parini, e i fattori sociali e culturali dell’epoca.
- Riconoscere l’intreccio degli elementi bio-bibliografici di Foscolo con i fattori sociali e
politici dell’Europa e dell’Italia tra fine ‘700 e primo ‘800
- Riconoscere la caratteristiche fondamentali della produzione letteraria romantica in
Europa e in Italia e i suoi legami con il contesto storico e politico risorgimentale

Unità di Lavoro 1: La nuova trattatistica politica
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Niccolò Machiavelli: la vita, la formazione, le idee.
Il Principe: lettura e analisi di alcuni passi.

Unità di Lavoro 2: Il Seicento
Periodo: Ottobre – Novembre - Dicembre
ARGOMENTI


La rivoluzione scientifica del Seicento e la nuova visione del mondo.



Il Barocco: aspetti culturali e artistici figurativi.
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o

Lo specchio e l’illusione del reale: Velazquez, “Las Meninas”; T.Stigliani,"Scherzo
d'imagini"

o

Fragilità e vanità dell’apparenza: le nature morte e il cartiglio del ‘600.

o

Il tema dell'orologio nell'arte e nella letteratura del '600, metafora

del tempo

divoratore: Ciro di Pers, “Orologio da rote”; Shakespeare, "Tempo divoratore".
o


La prosa barocca: il manoscritto secentista – introduzione a I Promessi Sposi.

Galileo Galilei e la prosa scientifica
o

notizie bio-bibliografiche;

o

Il Saggiatore (in generale);

o

Dialogo sopra i due massimi sistemi (in generale);

o

Il Sidereus nuncius;

(questa parte è stata particolarmente approfondita grazie al video dello spettacolo
teatrale di M.Paolini “ITIS Galileo”).

Unità di Lavoro 3: La cultura illuministica in Italia
Periodo: Dicembre
ARGOMENTI


La cultura illuministica;



Il Caffè: il ruolo dell’intellettuale e l’opinione pubblica;



G.Parini: La vergine cuccia;

Unità di Lavoro 4: Il teatro europeo e italiano del Seicento
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI


Tradizione e innovazione: le tre unità aristoteliche.



La figura di Don Giovanni in Tirso de Molina.



W. Shakespeare
o

La vita

o

la poetica (rappresentazione e allegoria dell’esistenza; realtà e universalità; il
linguaggio; conflitto e lacerazione tragica del personaggio).

o

Trama, temi e caratteri dei personaggi di alcune opere: Romeo e Giulietta, Il mercante
di Venezia.

o

Visione film “Il mercante di Venezia”.



La commedia dell’arte.



Carlo Goldoni e la riforma della commedia
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GLI ARGOMENTI CHE SEGUONO SONO STATI SVOLTI IN DIDATTICA A DISTANZA
Unità di Lavoro 5: Tra ‘700 e ‘800
Periodo: Marzo
ARGOMENTI


L’estetica neoclassica;



L’arte neoclassica: David, Canova.



Le tendenze preromantiche.

Unità di Lavoro 6: Relazione orale delle letture personali assegnate per le vacanze estive
Periodo: Marzo



A. D’Avenia, “Bianca come il latte, rossa come il sangue”



E. Brizzi, “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”



G. Trevisi, "Fogli di via"



I. Calvino, "Il barone rampante"



I. Calvino,"Il sentiero dei nidi di ragno"



N. Ammaniti, "Io non ho paura"



P. Giordano, “La solitudine dei numeri primi”



R. J. Palacio, "Wonder"



R. L. Stevenson,"Lo strano caso del dr.Jekyll e mr.Hyde"

Unità di Lavoro 7: Presentazione dell’opera prodotta all'interno del progetto di Estetica
del Codice.
Periodo: Marzo - Aprile

Unità di Lavoro 8: L’Età Romantica
Periodo: Aprile
ARGOMENTI


La nuova cultura di primo Ottocento;



Ugo Foscolo: la vita, le idee, la personalità



le opere
o

Alla sera – (elementi romantici presenti nel sonetto)
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o

Il carme Dei Sepolcri. Utilizzo del testo per riflessioni condivise sul significato e il senso di
sepolture e riti funebri nella storia dell'uomo, con un particolare aggancio all’attuale
situazione di pandemia Covid 19.

o

Totò – A’ livella

Unità di Lavoro 9: il Romanticismo in Italia e in Europa attraverso l’Arte
Periodo: Maggio
ARGOMENTI


Il Romanticismo tedesco
o



Il Romanticismo italiano
o



C. D. Friedrich
Francesco Hayez

L’intreccio tra Arte del Romanticismo e Risorgimento politico italiano
o

G. Mameli e M. Novaro - Il canto degli italiani

o

G. Verdi – Nabucco – “Va, pensiero”

Unità di Lavoro 10: Letteratura e “amor di patria”
Periodo: Maggio - Giugno
ARGOMENTI



A. Manzoni – I coro dell'Adelchi;



E. De Amicis – Cuore – “Il tamburino sardo”

Unità di Apprendimento
TITOLO

L’Estetica del codice

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano (Arte), Informatica

PERIODO/TEMPI

Gennaio - Aprile 2020
Realizzazione di un prodotto grafico con il linguaggio
Javascript e di un manifesto che lo illustra. Entrambi da

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

comunicare alla classe nel corso di una breve testimonianza
individuale, oggetto di valutazione da parte del docente di
Lettere.
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Competenza comunicativa:
esprimere il proprio pensiero usando un linguaggio grafico;
esprimere
COMPETENZE

tramite

descrittivo

del

il

linguaggio

lavoro

verbale

realizzato,

sia

un

manifesto

sotto

l’aspetto

motivazionale, sia rispetto alle scelte grafiche adottate;
elaborare e condividere un pensiero critico inerente al tipo di
messaggio

visivo

prodotto

e

al

percorso

svolto

per

progettarlo.
Conoscenze

Abilità

Classificazione delle diverse Sa individuare la tipologia di
modalità

comunicative messaggio

grafiche.
Utilizzo

in

relazione

all’immagine.
del

colore

nella Sa analizzare una immagine

comunicazione grafica.

rispetto ai paramenti di forma e

Analisi delle forme espressive di equilibrio.
e loro contestualizzazione, in
uno o più periodi storici e
artistici.

Verona, 31/05/2020
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