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LICEO SCIENTIFICO STATALE - opzione SCIENZE APPLICATE 

I.I.S.S. “G. CIGNA” 

MONDOVÍ 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma effettivamente svolto 

 
 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

CLASSE: 4^ ALSA 
 

INSEGNANTE: prof.ssa LAURA GASCO 
 
 

TESTI IN ADOZIONE: 
Claudio GIUNTA, Cuori intelligenti - edizione blu aggiornata, DeAscuola - Garzanti scuola, Novara, 
2018, vol. 2, con allegati i volumetti: C. Giunta, A. Mezzadrelli, Modelli di scrittura e Dante Alighieri 
Divina Commedia – Antologia a cura di Francesco Nierre; Leopardi - edizione blu 

1. DAL RINASCIMENTO AL BAROCCO – Dal poema cavalleresco al poema eroico: Ariosto (ripasso) 
e Tasso. Il Seicento: contesto culturale e letterario. La lingua italiana nel Seicento. Miguel de 
Cervantes e la nascita del romanzo moderno. Il romanzo picaresco: contesto storico e 
caratteristiche del genere. Galileo Galilei e la nascita della prosa scientifica. Il teatro europeo nel 
Seicento: evoluzione del teatro tra XVI e XVII secolo; i generi e la loro codificazione; la commedia 
dell’arte; Shakespeare e Molière maestri del teatro europeo (concetti chiave). Il Barocco. G.B. 
Marino. Il Marinismo e Chiabrera (cenni). Tratti della lirica inglese e spagnola del Seicento 
(Shakespeare, Donne, Quevedo e Gòngora). Il poema nel Seicento: trasformazioni del genere. 
Marino e l’Adone. Il poema sacro di Milton. Il poema eroicomico e Tassoni. 
Lettura e analisi di testi scelti:  
- T. Tasso: Qual rugiada o qual pianto (da Rime); L’inizio del poema e Il duello tra Clorinda e 
Tancredi (da Gerusalemme liberata, canto I, 1-5 e canto XII, 51-53, 57-61, 64-69) 

- M. De Cervantes: L’avventura con i mulini a vento, L’apparizione di Dulcinea (da Don Chisciotte).   
- G. Galilei: Due verità non possono contrariarsi, La Bibbia non spiega come si muovono gli astri 
(da Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana); Le autorità possono essere 
messe in discussione, La favola dei suoni (da Il Saggiatore, cap.6 e cap.21); Una celebrazione 
dell’ingegno umano (da Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Prima giornata). 

- G. Marino: Donna che cuce (da Rime, II, 90); Bella schiava (da La lira, III, 10); L’elogio della 
rosa (da Adone, canto III, 155-161).   

- W. Shakespeare: Fino a quando respireranno gli uomini (da Sonetti, 18 traduzione di M. Praz) 

2. LA LETTERATURA DEL SETTECENTO – Il contesto culturale e letterario. La lingua italiana nel 
Settecento. Il romanzo nel Settecento. La poesia lirica del Settecento e il melodramma. 
L’illuminismo in Francia e in Italia (concetti-chiave). Carlo Goldoni. Giuseppe Parini. Vittorio Alfieri. 
Lettura e analisi di testi scelti:  
- D. Defoe: Quattro anni dopo (da Robinson Crusoe, cap. 9) 
- A. F. Prévost: Colpo di fulmine (da Manon Lescaut, parte I) 
- L. Sterne: Mio padre e mia madre avrebbero dovuto stare più attenti (da La vita e le opinioni di 
Tristram Shandy gentiluomo, cap. 1 e 2)  

- C. Goldoni: Il Conte, il Marchese, il Cavaliere; La vittoria di Mirandolina (da La locandiera, atto I, 
scene 1-5,9; atto III, scene 18-20); In fuga con i comici (da Mèmoires, parte I, capitoli 4-5) . 

- G. Parini: La vergine cuccia (da Il Giorno, Meriggio, vv.659-697). 
- V. Alfieri: L’alba prima della battaglia (da Saul, atto II, scena 1); Parlare di sé (da Vita, 
Introduzione) 

3. DALL’ETÀ NAPOLEONICA ALL’UNITÀ D’ITALIA – Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa 
e in Italia. Ugo Foscolo. Il Romanticismo. Il romanzo nella prima metà dell’Ottocento. Alessandro 
Manzoni. Introduzione allo studio di Giacomo Leopardi. 
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Lettura e analisi di testi scelti:  
- J.J. Winckelman: La bellezza ideale dei Greci: il Laocoonte (da Pensieri sull’imitazione delle opere 
greche nella pittura e nella scultura). 

- Ugo Foscolo: Il sacrificio della patria nostra è consumato; Ortis riflette sul significato 
dell’esistenza; La Bellezza, l’amore, le illusioni (da Le ultime lettere di Jacopo Ortis); Alla sera, A 
Zacinto, In morte del fratello Giovanni (da Poesie); Dei sepolcri (lettura integrale).  

- Madame de Stäel: Basta con i classici: tradurre i contemporanei (da ‘Biblioteca italiana’, Sulla 
maniera e l’utilità delle traduzioni) 

- P. Giordani: La risposta a Madame de Staël (da ‘Biblioteca italiana’, Sul discorso di Madame di 
Staël – Lettera di un Italiano ai Compilatori della Biblioteca) 

- W. Scott: La sfida dei cavalieri (da Ivanhoe, cap.43) 
- Stendhal: L’alta società è una noia terribile (da Il rosso e il nero, cap.4) 
- C. Brontë: Niente capelli ricci! Niente trecce! (da Jane Eyre, cap.VII) 
- N.V. Gogol’: Il naso (da Racconti di Pietroburgo) 
- E.A. Poe: Il ritratto ovale (da Racconti) 
- A. Manzoni: Il cinque maggio (da Odi); Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù (da Adelchi, 
atto III, coro), Verità storica e invenzione poetica (da Lettre a Monsiuer Chauvet sur l’unité de 
temps et de lieu dans la tragèdie); Sul Romanticismo (da Sul Romanticismo, lettera del 22 
settembre 1823 a Cesare D’Azeglio); La Monaca di Monza nel Fermo e Lucia (da Fermo e Lucia, 
cap. 5 e 6), La Monaca di Monza nell’edizione del 1827 (da I promessi sposi, edizione del 1827, 
capitolo 10); L’Innominato, La vigna di Renzo, La madre di Cecilia, L’eredità di fra’ Cristoforo, 
Renzo e Lucia: finalmente sposi felici? (da I Promessi sposi, edizione 1840, cap.19, introduzione, 
cap.33, cap.36, cap.38) 

4. LA DIVINA COMMEDIA – La Divina Commedia: caratteri generali (ripasso). L’Inferno (riepilogo 
sommario dei canti letti). Il Purgatorio dantesco: caratteri e struttura. Lettura e analisi antologica 
dei canti: I, III, V, VI, XI, XXVIII, XXX. Il Paradiso dantesco: caratteri e struttura. Lettura e analsi 
del canto I. 

5. LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA - Caratteri e regole di scrittura delle tipologie 
testuali previste dalla prima prova dell’esame di Stato (A, B, C). Lettura individuale integrale di 4 
opere a scelta di autori italiani o stranieri, classici o contemporanei (di cui due all’interno di una 
lista di consigli fornita dall’insegnante), del testo della commedia ‘La locandiera’ di C. Goldoni e del 
romanzo ‘Una questione privata’ di B. Fenoglio. Lettura in classe e/o domestica di articoli tratti da 
quotidiani di diffusione nazionale relativi a temi dell’attualità condivisi attraverso Classroom. 

INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO 
Obiettivi minimi della classe quarta 
 Obiettivi minimi   Conoscenze minime  
A/B.  Consolidare e sviluppare le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche riflettendo sul funzionamento 
del sistema lingua nella varietà dei testi proposti allo 
studio e nella costruzione ordinata del discorso. 

Tratti linguistici dei testi letterari e saggistici proposti allo 
studio. Tratti stilistici, retorici e metrici dei testi letterari letti. 
Lessico disciplinare relativo agli argomenti studiati 

A/B. Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisone e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico). 
Elaborare analisi testuali, temi, saggi brevi e articoli di 
giornale. 

Procedure di scrittura documentata. 
Modalità e tecniche dell’analisi del testo, del tema di carattere 
generale, del saggio breve e/o dell’articolo di giornale. 

C. Acquisire una chiara cognizione del percorso storico 
della letteratura italiana dal Barocco al Romanticismo. 

Momenti più rilevanti della civiltà letteraria: scrittori e opere 
più significativi del Barocco, dell’Illuminismo, del 
Preromanticismo e del Romanticismo (Galileo, Goldoni, Alfieri, 
Foscolo, Manzoni, etc.). Dante e la Commedia.  

C. Compiere letture dirette di testi ed acquisire 
familiarità con le caratteristiche dell’italiano letterario 
dal Barocco al Romanticismo. 

Nozioni linguistiche, stilistiche, retoriche utili alla lettura 
interpretativa dei testi proposti allo studio. Lessico disciplinare 
relativo. 

C. Consolidare la padronanza dei principali strumenti per 
l’interpretazione dei testi (analisi linguistica, stilistica e 
retorica)  per leggere, interpretare, commentare testi in 
prosa e in versi. 
C. Sviluppare il controllo del lessico disciplinare 
fondamentale. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE DA SEGUIRE NELLO STUDIO INDIVIDUALE ESTIVO 
Per il recupero, si raccomanda di riprendere il programma svolto, con cura particolare per la 
lettura e l’analisi dei testi, servendosi delle indicazioni “Per il recupero” presenti in coda di ogni 
“Lavoro sul testo” del libro in adozione. Imparare i tratti biografici essenziali degli autori studiati 
e i caratteri generali delle loro opere. Leggere i brani ed esercitarsi a produrre la parafrasi di ogni 
singolo testo del programma (con particolare attenzione a Foscolo, Manzoni e Dante).  

LAVORI DA SVOLGERE DURANTE L’ESTATE 
     Svolgere, con cura, i seguenti compiti:  

1. Leggere letteratura:   
- Un’opera a scelta tra quelle comprese nei due elenchi di letture (autori italiani e autori stranieri) 

proposte per la classe quinta disponibili su Classroom;  
- Da ‘Operette morali’ di Leopardi: Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un Venditore 

d’almanacchi e di un Passeggere (volumetto Leopardi in adozione, pp. 104-113, 119-121); da 
“Vita dei campi” di G. Verga: Rosso Malpelo, La lupa; da “Novelle rusticane” di G. Verga: La 
roba; da “Novelle per un anno” di L. Pirandello: La patente, Il treno ha fischiato, La signora 
Frola e il signor Ponza suo genero.  (testi disponibili su Classroom)  

2. Leggere attualità: almeno una volta a settimana, leggere un quotidiano o una rivista d’attualità, 
in particolare articoli di commento su temi di cronaca (es. questioni nazionali e internazionali, 
ambiente, temi sociali, etc.), di scienza e cultura varia, recensioni di libri, mostre e spettacoli. 
Raccogliere gli articoli letti (6 in tutto) in un dossier cronologicamente ordinato. 

In vista della preparazione remota per la prova scritta dell’esame di Stato, gli studenti che manifestano 
ancora incertezze nella padronanza delle competenze di scrittura possono avvalersi utilmente del 
sussidio del manualetto ‘Il nuovo Esame di Stato’ a cura di A. Roncoroni, Mondadori Education, 2020 
reperibile su Classroom in formato PDF. Si raccomanda di studiare con attenzione i capitoli dedicati 
alle modalità di lavoro utili per la stesura di testi delle varie tipologie previste dall’esame e – dopo 
aver esaminato gli esempi di svolgimento presentati - di provare a svolgere una tra le tracce proposte 
nelle singole sezioni per ciascuna delle tre tipologie di scrittura A, B e C. Molto utile anche il ripasso 
delle regole della lingua completo di esercizi proposto al capitolo 5 del sussidio. 
TIPOLOGIA DI PROVE DA SOSTENERE 
- Prova scritta: stesura di un testo di tipologia B o C o dell’analisi di un testo letterario tra quelli 

presenti nel programma. 
- Prova orale: interrogazione-colloquio o test strutturato sugli argomenti studiati e parafrasi e 

commento di un passo letterario tra quelli letti e analizzati in classe. 
 
Mondovì, lì, 3 giugno 2022                               
 
Firma dell’Insegnante: prof.ssa Laura Gasco                      

 

Firma dei rappresentanti di classe: Francesco Cuniberti e Irene Viara 


