
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

I.T. LEONARDO DA VINCI                                                                                                                      CLASSE 4 TURISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO: STORIA 

DOCENTE: Paola Lebra 

LIBRO DI TESTO:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura – Ieri, oggi , domani – Dal Barocco a Leopardi , Paravia  

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

SCRITTURA – Analisi ed esercitazione sulle diverse tipologie di prova dell’Esame di Stato; in particolare tipologia A 

(analisi del testo, prosa e poesia); tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo), tipologia C (produzione 

di un testo espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità). 

LETTERATURA ITALIANA – Sono stati affrontati i seguenti argomenti e analizzati i seguenti testi: 

� MACHIAVELLI: vita, opere e poetica; Il Principe - introduzione all’opera; lettura, analisi e commento di brani 

(capitoli I, VII, XV). 

� TASSO: vita, opere e poetica; La Gerusalemme Liberata – introduzione all’opera; lettura, analisi e commento 

di brani (Canto I, XII, XIII) 

� Tra Seicento e Settecento: Barocco, Età della Ragione e Illuminismo; Neoclassicismo e Preromanticismo - 

definizioni, spazio e tempo, poetica e visione del mondo, generi letterari e storia della lingua. 

� GALILEI: vita, opere e poetica; lettura di brani dal  Sidereus Nuncius, dalle Lettere copernicane e dal 

Saggiatore (pag. 144, pag. 154, pag. 160) ; Dialogo sopra i due massimi sistemi - introduzione all’opera; 

lettura, analisi e commento di brani (pag. 166, pag. 171). 

� GOLDONI: vita, opere e poetica (lettura e commento del brano a pag. 320); La locandiera - introduzione 

all’opera; lettura drammatizzata e quasi integrale, con analisi e commento, dell’opera; lettura e commento di 

analisi critica di R. Alonge sulla figura di Mirandolina. 

� FOSCOLO: vita, opere e poetica; Le ultime lettere di Jacopo Ortis - introduzione all’opera; lettura, analisi e 

commento di brani (pag. 604, 621, 624); Poesie - introduzione all’opera; lettura, analisi e commento di tre 

sonetti (Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto); I Sepolcri – introduzione all’opera; sintesi e 

commento del poema. 

� Il Romanticismo - definizioni, spazio e tempo, poetica e visione del mondo, generi letterari e storia della 

lingua; lettura e commento dei manifesti del Romanticismo inglese, francese, italiano (M.me de Stael e 

Berchet). 

� MANZONI: vita, opere e poetica; la riflessione critica – Lettera a M. Chauvet e Lettera sul Romanticismo; I 

Promessi Sposi - introduzione all’opera; lettura, analisi e commento di brani tratti dal capitolo XVII e XXXVIII. 

� LEOPARDI: vita, opere, pensiero e poetica; lettura, analisi e commento delle seguenti poesie L’infinito; La sera 

del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra e delle seguenti Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

� Argomenti esposti da gruppi di studenti: La lirica barocca; Dal poema al romanzo nel Seicento; La letteratura 

teatrale europea; L’Illuminismo francese: la trattatistica e il romanzo; La trattatistica dell’Illuminismo italiano; 

Il romanzo inglese; Giuseppe Parini e Vittorio Alfieri. 

� Gli allievi hanno letto integralmente I dolori del giovane Werther. Di J. W. Goethe e un altro romanzo a scelta, 

di autori di fine Settecento e inizio Ottocento. 

Borgomanero, 4 giugno 2019 

L’insegnante                    

Le  rappresentanti degli studenti 


