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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe IV    Sez. A 

Docente: Prof.ssa LAURA FEBBRARO 

Discipline: ITALIANO-EDUCAZIONE CIVICA 

Libri di testo: Bruscagli, Il palazzo di Atlante, D’Anna, vol. 2 A-2B; La Divina Commedia, 

edizione libera 

 

I TESTI NON PRESENTI NEI LIBRI SONO STATI INSERITI DALLA DOCENTE NEI MATERIALI 

DIDATTICI DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Modulo 1 Intellettuali e potere: Augusto e la creazione del consenso, Virgilio, Orazio, 

Properzio e “l’integrazione difficile” 

 Modulo 2 Galileo: scienza, fede, etica, politica; “Vita di Galileo” di Brecht 

 Modulo 3 La genesi della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti umani: il 

diritto naturale nel XVII e XVIII 

 Modulo 4 Ricerca sulla pena di morte nel mondo contemporaneo 

 Modulo 5 Il romanzo “Mille splendidi soli” e la condizione femminile 

 Modulo 6 Conferenza contro la violenza sulle donne 

 Modulo 7 Cooperative learning, peer to peer: organizzazione di lavoro di gruppo ed 

interpretazione di personaggi di Virgilio e Tito Livio, con produzione di video e altro 

materiale digitale 

 Modulo 8 Unità Didattica per l’Apprendimento (competenze digitali): 

 TITOLO L’ELABORAZIONE DEI DIRITTI CIVILI NEI SECOLI XVII E XVIII: 

L’EREDITÀ DEL GIUSNATURALISMO E DELL’ILLUMINISMO NEL MONDO 

CONTEMPORANEO- BUILDING A SUSTAINABLE SOCIETY- LA PENA DI MORTE 

DISCIPLINE ITALIANO, STORIA, INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA 

ARGOMENTI L’eredità di Beccaria:“ Dei delitti e delle pene” a confronto con la 

legislazione italiana; La pena di morte nel mondo contemporaneo: gli Stati Uniti; L’eredità 

del Giusnaturalismo e dell’Illuminismo nella Costituzione Italiana e nella Dichiarazione 

universale dei diritti umani  

 Modulo 9 Il conflitto Russia-Ucraina 

 Modulo 10 Le stragi di capaci e via D’Amelio: visione del documentario di Salvatore 

Cusimano 
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ITALIANO 

 

IL SEICENTO 
Quadro storico-politico e culturale, la guerra dei Trent'anni, la dominazione spagnola in Italia, 

Barocco e Nuova Scienza 

 

IL BAROCCO E LA LIRICA MARINISTA 
Emanuele Tesauro e la metafora barocca; Marino e i marinisti: la poetica della “maraviglia”, 

l’Adone, la vanitas barocca. Errico: Bella balbuziente; Stigliani: Mentre ch’assiso; Narducci: 

Sembran fere; Artale: Bella donna cogli occhiali; Ciro di Pers: Orologio da rote; Marino: il canto 

dell’usignolo 

 

Competenze trasversali ed approfondimenti: il Barocco nella scultura, pittura, architettura 

 

GALILEO E LA NUOVA SCIENZA 
 La rottura con la tradizione dell'ipse dixit, le scoperte scientifiche, sperimentalismo ed esperienza, i 

trattati in latino e in volgare; Saggiatore: La favola dei suoni; Dialogo sopra i due massimi sistemi 

del mondo: Il mondo sensibile e il mondo di carta; Lettere copernicane: Lettera a B. Castelli  

 

Competenze trasversali e approfondimenti: il concetto di relativismo, il metodo galileiano, l’abiura,  

 

IL SETTECENTO 

Quadro storico, politico, economico e culturale 

 

L'ACCADEMIA DELL'ARCADIA 
Tra sentimentalismo e razionalismo, il ritorno del “buon gusto”: Gravina, Crescimbeni, Zappi: 

Sognai sul far dell’alba; Metastasio e la riforma del melodramma: Didone abbandonata atto I e III 

(passim) 

 

L'ILLUMINISMO FRANCESE 

Le radici (giusnaturalismo e razionalismo nel Seicento europeo), i philosophes e l'Enciclopedia, 

deismo, meccanicismo, sensismo, diritto, politica, economia, cosmopolitismo e tolleranza, 

progresso, i generi letterari; Diderot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire: l’origine dell’intolleranza; 

voce “Filosofo” dell’Enciclopedia 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: visione ed ascolto di Les Indes galantes di Rameau e il 

mito del buon selvaggio. La crisi dell’Illuminismo nella Nuova Eloisa di Rousseau 

 

L'ILLUMINISMO LOMBARDO 
Il riformismo e il governo illuminato degli Asburgo, il "Caffè", i Verri e la questione della lingua, 

Cesare Beccaria e ”Dei delitti e delle pene”: Cap. XVI, XXVIII; dal “Caffè”: Presentazione di P. 

Verri, Rinunzia al Vocabolario della Crusca di A. Verri  

 

Competenze trasversali e approfondimenti: ricerche sulla pena di morte nel mondo contemporaneo, 

le moratorie internazionali, dibattito sulla deterrenza della pena capitale, vedi anche Educazione 

civica 

 

PARINI 

Poesia civile e neoclassicismo, la concezione della poesia, Odi: Alla salubrità dell'aria passim, 

L’innesto del vaiolo passim; il "Dialogo sopra la nobiltà", il "Giorno": Mattino risveglio del giovin 

signore, Mezzogiorno La vergine cuccia 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: Totò A livella 
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LA COMMEDIA DELL'ARTE 
Dal Cinquecento al Settecento: canovaccio e tecnica dell’improvvisazione, la drammaturgia 

dell’attore, le maschere, il lazzo, la carica eversiva, le compagnie girovaghe, le ragioni del declino 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: le maschere romane della commedia dell’arte: Meo 

Patacca e Rugantino 

 

 

 

GOLDONI 

 Dal canovaccio alla commedia di carattere, Teatro e Mondo, esaltazione della borghesia e critica 

della nobiltà, lingua e dialetto, letture passim ed analisi dei personaggi della Locandiera e La 

famiglia dell'antiquario; critica della borghesia, trilogia della villeggiatura: Le smanie per la 

villeggiatura; “Rusteghi", le commedie popolari: le “Baruffe chiozzotte”: lettura; il periodo 

francese. 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: visione di brevi estratti delle commedie goldoniane 

(youtube): Arlecchino servitore di due padroni, La locandiera, Le baruffe chiozzotte 

 

ALFIERI 

I trattati “Della tirannide” e “Del principe e delle lettere”; il sublime, le Rime: Bieca o Morte, Solo 

tra i mesti; la tecnica di versificazione, dalle tragedie dualistiche a quelle “psicologiche”, il Saul: gli 

incubi di Saul, la fine di Saul; la Mirra: la confessione 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: il rapporto con i modelli classici e biblici; confronto con 

Petrarca Solo e pensoso 

 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

La teorizzazione di Winckelmann; ode All’amica risanata di Foscolo; l’ossianesimo, la poesia 

sepolcrale: Macpherson e la traduzione di Cesarotti dei "Canti di Ossian": Notte, Gray: Elegia in un 

cimitero di campagna; lettura integrale del Werther di Goethe, lo Sturm und Drang 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: le statue classiche, il rovinismo 

 

FOSCOLO 

La biografia, la fase ortisiana: sonetti Non son chi fui, Autoritratto, “Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis”: Al lettore, lettera 11 ott 1797, lettera 1 nov, il finale; superamento dell’Ortis e 

neoclassicismo, passionato e mirabile: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, genesi, 

genere e struttura dei Sepolcri: passim   

 

Competenze trasversali e approfondimenti: il dibattito critico sull’attualità dei “Sepolcri”.  

 

 

IL ROMANTICISMO TEDESCO 

Quadro generale del Romanticismo; la teorizzazione dei fratelli Schlegel: la divisione tra classici e 

moderni; Romanticismo lirico e storico-nazionale; le tematiche; F. Schlegel: Una poesia spirituale; 

Novalis: Inno alla Notte; Goethe: Faust passim 

 

IL ROMANTICISMO ITALIANO 

La polemica tra classicisti e romantici, Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni passim; gli 

interventi classicisti, i Manifesti romantici del 1816, il Conciliatore. Caratteristiche metrico-
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stilistiche e tematiche della poesia romantica italiana: ballata patriottica, ode civile, romanza. 

Mameli: Canto nazionale, Berchet: Il giuramento di Pontida (passim) e romanza Il trovatore  

 

ALESSANDRO MANZONI 

La formazione; la “conversione”: caratteristiche del cristianesimo manzoniano, gli “Inni sacri”, 

l’intervento civile nelle odi, oppressi e oppressori, la poetica della “provida sventura”; le tragedie e 

la riflessione su vero storico e vero poetico; dalle tragedie al romanzo, dal "Fermo e Lucia" ai 

"Promessi sposi": la revisione contenutistica e linguistica, il narratore, la scelta del XVII secolo e il 

romanzo storico, dalla “provida sventura” al “filo della Provvidenza”, analisi dei personaggi, la 

teodicea, il “romanzo senza idillio” e il doppio finale. Testi: Cinque maggio, Lettre à M. Chauvet 

(passim), da “Adelchi” coro dell'atto III, il dissidio e morte di Adelchi, il delirio di Ermengarda 

(passim), Coro dell'Atto IV (passim), lettura di passi salienti de I promessi sposi 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: Napoleone come “figura di Dio” in Manzoni. 

 

PURGATORIO DANTESCO  
 I, II, III, V, VI, X, XI, XXX, la processione mistica e la trasformazione del carro, XXXIII (alcuni 

canti passim) 

Competenze trasversali e approfondimenti: la nascita del purgatorio secondo Le Goff, le 

indulgenze, l’interpretazione figurale di Auerbach, “Dolente Pia” di Gianna Nannini 

 

PARADISO DANTESCO 

Significato, stile, struttura, simbologia. Canti I, III, VI, XI, Trilogia di Cacciaguida, XXXIII 

Competenze trasversali e approfondimenti: confronto tra i tre proemi della “Commedia”; 

domenicani e francescani; ricerca: l’esilio nel mondo moderno 

 

LE TIPOLOGIE DELL’ESAME DI STATO A-B-C 

 

DANTIS DIES: Ciascuno studente facoltativamente ha proposto un brano musicale che a suo 

parere rappresenta la musica del paradiso. Ogni brano è stato ascoltato da Youtube/ Lim. Inoltre gli 

studenti hanno commentato in un testo argomentativo la raffigurazione della divinità del canto 33 

del Paradiso, fornendo anche la propria personale visione. 

 

LETTURE 

Goethe, I dolori del giovane Werther 

Calvino, Il barone rampante 

Hosseini, Mille splendidi soli 

 

Letture assegnate per l’estate: I. Calvino Il sentiero dei nidi di ragno, G. Bassani, Il giardino dei 

Finzi-Contini, R. Saviano, Solo è il coraggio-Giovanni Falcone 

 

Roma, 08/06/2022 

Prof.ssa Laura Febbraro 


