
                  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE OTHOCA 
            
                            Programma svolto 
 
   
Classe: 4D                                        Anno: 2015/2016  
Docente: SCHIRRA MARISELLA  
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
 
 

- Il seicento, un secolo tra decadenza e sviluppo  
- La lirica barocca: G.Battista Marino  
- L'età della controriforma e del barocco.  
- Galileo Galilei e la nuova scienza.  
- Shakespeare e il teatro barocco.  

Il teatro in Inghilterra. Due tragedie esemplari:” Romeo e  
Giulietta” , “Amleto”.  
Visione di alcuni atti di Romeo e Giulietta. Monologo di Amleto  
Visione del film"Il miglio verde"  

- Il settecento: l’,età delle rivoluzioni  
- L'Illuminismo:l'età della ragione ,il ruolo degli intellettuali,  

L'illuminismo:le nuove dottrine politiche  
L’intellettuale nel settecento - I centri di diffusione delle idee:caffè ,salotti teatri.  

- L' Arcadia e il problema della lingua.  
Lettura e commento del brano:"No alla pena di morte" di Cesare Beccaria  
Commento di un saggio breve sulla pena di morte di B.Sorge.  

- C.Goldoni e la riforma del teatro.  
Carlo Godoni:il pensiero, la poetica.   
C:Goldoni:le opere,il capolavoro"La locandiera"  
Il testo argomentativo:la struttura  
C.Goldoni :"La Locandiera"  
C. Goldoni:il trionfo della borghesia:"La locandiera"(atto 1° SceneIX,X,XV)  
 (atto 3° sceneVI,VII,XVIII,XIX)  

- G.Parini:Dialogo sopra la nobiltà.  
- Vittorio Alfieri:la vita, il pensiero, la poetica.  

Le rime:"Tacito orror di solitaria selva"  
Analisi e commento.  
V.Alfieri, le rime:" Sublime specchio di veraci detti"parafrasi e analisi.  
Alfieri:lettura del brano tratto dall'opera "Del principe e delle lettere“ 
Alfieri,le tragedie Saule Mirra: trama e temi. 
V.Alfieri:Mirra,attoIV,"Mirra implora la morte",analisi del testo. 
     -    Neoclassicismo e romanticismo: il pensiero, la nuova  
sensibilità ottocentesca, libertà e nazione, la poetica romantica.  



 V.Alfieri:Mirra, attoIV,"Mirra implora la morte",analisi del testo.  
Il dibattito tra classicisti e romantici in Italia  
Il ruolo degli intellettuali, l'importanza delle riviste, del romanzo e del teatro.  
La questione della lingua.  

- Ugo Foscolo: la vita, il pensiero, la poetica.  
U:Foscolo:I Sepolcri, Temi e contenuto.  

- G.Leopardi:la vita, il pensiero, la poetica.  
"A Silvia":parafrasi e commento.  
G:Leopardi;la poetica del vago e dell'indefinito.  
Scrivere testi: 
- Il saggio breve 
- La relazione espositiva 
- Il tema di carattere generale 
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