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Unità di Lavoro 1: IL SEICENTO
Periodo:ottobre – novembre- dicembre

Ore 15 in presenza

ARGOMENTI
Il Barocco
La vita culturale nell’Italia del Seicento
Barocco: periodizzazione e significato del termine
La letteratura barocca : la prosa
Molière,Il malato immaginario
W. Shakespeare,
la vita,le opere, il pensiero e la poetica
Romeo e Giulietta: Giulietta al balcone
Amleto: Essere, o non essere
Otello, La gelosia
Sonetti:
Quando conto l’orologio
Tempo divoratore
Galileo Galilei, la vita
L’Autore e il suo tempo: l’Inquisizione
Il pensiero e la poetica
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Il metodo di Galilei: “ sensate esperienze” e “ necessarie dimostrazioni”
La nuova prosa scientifico-letteraria
Il Saggiatore: La favola dei suoni
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo:
I seguaci di Aristotele e l’ ipse dixit
Osservare per capire
L’abiura, 22 giugno 1633 , pag 174

UNITA’ DI LAVORO 2 : IL SETTECENTO, L’ILLUMINISMO e NEOCLASSICISMO
Periodo:gennaio- febbraio- marzo

Ore 15 in presenza e in video lezione

ARGOMENTI
IL SETTECENTO: L’ILLUMINISMO
La fede nella ragione, Le origini,Intellettuali e diffusione delle idee
Illuminismo e religione: Deismo e ateismo
Illuminismo e pensiero economico-politico
L’Illuminismo lombardo
Pietro Verri, “Cos’è questo “Caffè”?” [dal Caffè]
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene
Il teatro del Settecento
Carlo Goldoni, la vita e la visione del mondo.
La riforma della commedia, lo stile, gli influssi
dell’Illuminismo
L’opera: La locandiera
Le malizie di Mirandolina
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa ed in Italia
Il Neoclassicismo: La ricerca del bello ideale
Il Preromanticismo: Lo Sturm un Drang e il classicismo in Germania
Giuseppe Parini: vita, pensiero e la poetica, le opere
Il Giorno:
Il risveglio del “giovin signore” (vv. 101-200)
La “vergine cuccia” (vv.451-556)
Vittorio Alfieri, vita, poetica e politica
Ugo Foscolo, la vita , le opere
Il pensiero e la poetica:
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Materialismo, pessimismo e illusioni
Tra Neoclassicismo e Preromanticismo, lo stile
Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni
Dei sepolcri: motivi ispiratori, contenuti, temi e ideali,stile
Il sepolcro come legame di affetti
Il sepolcro come simbolo di civiltà
Il sepolcro ispiratore di “egregie cose”
Il sepolcro come fonte di poesia

Unità di lavoro 3: L’OTTOCENTO e il ROMANTICISMO
Periodo: marzo- aprile- maggio

Ore 15 a distanza, in video lezione

ARGOMENTI
L’età del Romanticismo
Romanticismo significato del termine e diffusione, tratti ricorrenti: il patriottismo
Romanticismo in Italia
La letteratura del Risorgimento
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
SCHEMA RIASSUNTIVO pag.697
Il romanzo nell’Ottocento
Alessandro Manzoni, vita, opere
Il pensiero e la poetica
L’approdo al romanzo storico, La questione della lingua
La lirica patriottica
Odi civili: Marzo 1821
Il cinque maggio
L’opera: I Promessi Sposi,
( lettura integrale)
Giacomo Leopardi,
vita,opere , poetica
Leopardi e l’Illuminismo
Leopardi e il Romanticismo
Il pessimismo storico, il pessimismo cosmico
La concezione della poesia: La teoria del piacere, Il vago e l’indefinito
Canti: L’Infinito, Il passero solitario,La sera del dì di festa,
La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio
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UNITA’ DI LAVORO 4 : PRODUZIONE SCRITTA
Periodo: tutto l’anno

Tipologie di scrittura e contesti comunicativi:
Analisi del testo
Il testo argomentativo: formulazione del titolo, incipit, sviluppo, lessico, citazioni
DIVINA COMMEDIA, lettura, analisi e comprensione dei seguenti Canti del Purgatorio: I – II – III - VI – XI – XXIII – XXIV
Al fine di predisporre correttamente le prove per il recupero, si inseriscono le indicazioni relative ai contenuti minimi della disciplina.

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
Contenuti minimi del programma svolto.
Neoclassicismo e Preromanticismo: temi
Ugo Foscolo, vita, poetica e temi
Ripassare i brani come da programma svolto e svolgere il riassunto scritto e le comprensioni relative ai sonetti.
Romanticismo ( studiare la sintesi già proposta)
Manzoni ,vita, temi e argomenti, brani come da programma svolto
Il romanzo storico: I personaggi dei Promessi sposi, caratteri
Si consiglia per esercizio di scrittura:
Don Abbondio pag.843 es. nn.1-4-5-6 - Don Rodrigo pag.847, es.nn.1-2-3- La monaca di Monza
pag.851, es. 1-2-3- L’Innominato pag.860, es.nn.1-2
Leopardi, vita, pensiero e poetica
L’opera: Canti, come da programma svolto con i relativi riassunti di ciascun canto
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Eventuali annotazioni
La classe ha partecipato al progetto L’Arte nel Barocco: la pittura,la scultura e l’architettura
Il progetto ha richiesto l’intervento della prof.ssa Federica Dal Fabbro per cinque lezioni,
programmate il venerdì alla quinta ora.
Lettura consigliata nel corso d’anno con verifica di comprensione:
D’Avenia, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita
Le lezioni in DAD e in video in modalità sincrona sono state riprogrammate in numero dimezzato:
da quattro ore a due settimanali da marzo c.a. al 03 giugno 2020
Letto alla classe in video lezione il g. 03 giugno 2020
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