
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Italiano 
Insegnante: Anna Abis 

Classe: IV A  
Anno scolastico 2019/20 

 

 
Libro di testo:  Roncoroni, Cappellini, Sada – “La mia letteratura”, vol.2 (dalle origini al 
cinquecento)- Editore: Signorelli Scuola 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 
LA PROSA SCIENTIFICA E GALILEO GALILEI  

Galileo Galilei: la vita il metodo sperimentale e l’autonomia della scienza. 

o “Dialogo sopra i massimi sistemi”: L’evidenza è contro Aristotele. 

o “L’abiura di Galilei” di B. Brecht 

 
LA LETTERATURA NELL’ETÀ DEL BAROCCO 

Il Manierismo e il Barocco: quadro storico e culturale, i caratteri, i generi, l’arte . 

o La poetica del Barocco 

Michel de Cervantes:  Il romanzo picaresco e il "Don Chisciotte"  

o Lettura e analisi  del  brano “Lo scontro contro i mulini a vento”   

W. Shakespeare: la vita, le fasi del teatro shakespeariano, la poetica teatrale. 

o Analisi del testo “Amleto”- Essere o non essere. 

o Visione del film di “Amleto” di F. Zeffirelli 

 

LA LETTERATURA DELL'ETÀ DELL’ILLUMINISMO 

L’Illuminismo: le origini, le novità e  i principi 

o Il progetto politico di Voltaire, Montesquieu e Rousseau,  

o C. Beccaria: “Dei Delitti e delle pene”. 
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     EDUCAZIONE LINGUISTICA  

- Come costruire un percorso interdisciplinare (guida alla redazione di una tesina per l’esame 

di qualifica). 

- L’analisi del testo letterario (tipologia A) 

- Il testo argomentativo  (tipologia B e C ) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Antisemitismo, razzismo e  intolleranza.  

o Liliana Segre  "La memoria rende liberi" 

- Una pericolosa abitudine per il  giovanile: l’alcol  

o Lettura e riflessioni su un articolo di cronaca 

 

PROGETTO  INTERDISCIPLINARE 

- “Mani in pasta”  

 

 

N.B. Tutti gli  argomenti  in programma sono stati sviluppati con la didattica in presenza, la 

modalità DAD è stata interamente dedicata al ripasso e all’approfondimento.  

 

 
L’ Insegnante 

 

Anna Abis 

 

 


