
Anno scolastico 2021/2022  Classe  4d-4F Programmazione Materia : Italiano  

Docente : Campanini Margherita 

Il barocco in Italia e Europa: musica, pittura, teatro ,poesia 

William Shakespeare: biografia . Sonetto Il tempo divoratore ( pag 37)Analisi e spiegazione 

Luis Gongora: biografia e opere 

Lettura e analisi di poesie: “Che vale tempo tiranno” psg 35 

GB,Marino: biografia e opere 

Lettura e analisi poesia Lo specchio dell’amata ( pag67) 

Di testo in testo : la stupidità  

Lettura e analisi FS Fitzgerald: un pomeriggio a New York ( Il grande Gatsby)pg 92-95 

La nascita della scienza moderna: Galileo Galilei. Biografia e opere 

Lettura e analisi “La favola dei suoni”pag 118-121 

L’illuminismo  europeo e italiano .la battaglia delle idee 

I.Kant Che cos’è l’illuminismo? Pag 424 

La nascita dell’Enciclopedia e dei Giornali. Due esmpi: La gazzetta di Parma- IL caffè 

ll Caffè dei fratelli Verri: pag 186-188 La nascita del Caffè, lettura,analisi e spiegazione 

Il nuovo romanzo. 

Danile Defoe ( biografia e opere) Robinson Crusoe. Trama e significato .Lettura pag198-201 e pag 217 

Di testo in testo: Greta Thumberg. Vi teniamo d’occhiopag229-231 

Cesare Beccaria: biografia e opere  

Analisi passi scelti Dei delitti e delle pene( pag 190-194) 

Approfondimento: il futuro e l’energia. Lettura con libro fornito dall’insegnante( reperibile in biblioteca) 

Neoclaccisimo e preromanticismo 

Ugo Foscolo: biografia e opere, il pensiero e la  poetica 

Passi scelti da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Letture analisi e confronti con la contemporaneità  

“ Tutto è perduto”pag358 – il tema della patria nella guerra tra Russia e Ucraina 

“ Il bacio”pag 362 -l’educazione sentimentale ai giorni nostri 

“Lettera d’addio”pag 362- mal d’amore e suicidio 

Dall’epistolario di Foscolo Lettera di addio a Isabella Roncioni pag 394. 

Il romanticismo 

Giacomo Leopardi: biografia e opere 



 

Lettura e analisi L’Infinito- Analisi opera pittorica” Viandante su un mare di nebbia” 

Visione film IL Giovane Favoloso 

Alessandro Manzoni: biografia e opere 

Genesi dei Promessi Sposi, il romanzo storico, la concezione religiosa, la trama, i personaggi 

Lettura passi scelti in linguaggio semplificato ( testo fornito dall’insegnante, reperibile a scuola) 

Visione film I cento passi. Ascolto canzone I cento passi 

 

Uda 1° quadrimestre: cibo e benessere 

Educazione civica : agenda 2030. Diritti umani, razzismo, parità di genere 

Lettura quotidiano in classe  
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