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ITALIANO CLASSE QUARTA: CONTENUTI  

 

Modulo 1: 

L’Umanesimo, la cultura umanistica, la crisi del volgare, la questione della lingua, l’Umanesimo nelle corti del 

1400. Il Rinascimento, temi della letteratura umanistico-rinascimentale, la figura dell’intellettuale in politica 

e nelle istituzioni, l’intellettuale e la letteratura, Teatro e spettacolo, la questione della lingua. Pietro Bembo, 

il petrarchismo. Giovanni della casa lettura del testo “Il Galateo”. Guida alla schedatura di un testo in prosa. 

I centri dell’Umanesimo in Italia, Lorenzo de Medici, Angelo Poliziano, Luigi Pulci. Niccolò Machiavelli, 

Francesco Guicciardini, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso. 

 Modulo 2:  

Dal Barocco all’età dei lumi, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Galileo Galilei, lettura del brano tratto 

da “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”: Mutamento e paura della morte, la lirica barocca. 

Illuminismo dall’etimologia al contesto storico, tematiche; l’illuminismo nei vari stati. Il romanzo moderno. I 

protagonisti dell’Illuminismo: Jean-Jaques Rosseau, Voltaire, Carlo Goldoni, Giuseppe Parini lettura 

commento ed analisi retorico-stilistica dei primi 162 versi del “Il Giorno”: Il risveglio del giovin signore. Il 

Neoclassicismo dal contesto storico ai principali protagonisti: Johann Joachim Wilckelmann Vincenzo Monti. 

Modulo 3: Educazione civica 

Sono state trattate le tematiche: Costituzione, Istituzione regole e legalità; Agenda 2030 e sviluppo 

sostenibile; Cittadinanza digitale inserite nel programma di Letteratura italiana. Sono stati forniti agli studenti 

sia le conoscenze sia le competenze in ottemperanza del quadro normativo ed in linea col programma 

ministeriale. 



Dalla Fisiocrazia del Parini con la poesia Il risveglio del Giovin signore da Il mattino (vv.1-162) gli studenti-

lavoratori hanno avuto modo di conosce uno spaccato della realtà lavorativa del secolo XVIII la connotazione 

positiva che rivela la simpatia per il Parini per l’onesta e laboriosa attività delle classi umili (vv.5-7), la vacuità 

morale del Giovin signore (vv.21-64), con la polemica anticolonialista (vv.111-124), si metteranno a confronto 

la realtà lavorativa del XVIII secolo col XXI secolo. Attraverso l’analisi del testo poetico hanno acquisito le 

competenze sull’elaborato poetico in vista dell’Esame di Stato, è stato preparato collettivamente un power 

point sull’argomento.  

La seconda tematica relativa allo sviluppo sostenibile, dai punti n.10-12-15-16 dell’Agenda 2030 è stato svolto 

un excursus temporale partendo da il Dialogo intorno ai due massimi sistemi risalente al XVII secolo in cui 

Galileo Galilei riteneva “ingenua” l’idea che le gemme preziose, che costituiscono risorse finite, capaci di far 

guadagnare, potessero essere più importanti del semplice fango, sostanza primordiale e non esauribile, ma 

capace di far nascere vita; alle responsabilità economiche delle multinazionali nell’articolo di Gianfranco Fabi 

sul Sole 24 Ore si collegano alle responsabilità sociali presentate nel III capitolo dei Promessi Sposi in cui la 

giustizia corrotta personificata nell’Azzeccagarbugli cozza con l’onestà di Renzo. La sostenibilità sociale che 

si evince dalle Baruffe chiozzotte di Goldoni in cui l’autore nella prefazione alla commedia indica la necessità 

dell’adeguamento dei temi trattati a teatro con un lessico comprensibile al “volgo”, in linea col compito che 

deve assolvere un governo nel garantire qualità della vita, sicurezza e servizi per i cittadini. Con la stesura di 

un elaborato scritto si sono colte le competenze acquisite dagli alunni utili per diffondere e sviluppare corretti 

stili di vita partecipando attivamente nella società di studenti-lavoratori.  

Con la lettura e schedatura del testo di Giovanni Della Casa il Galateo gli studenti hanno compreso e riflettuto 

sulla riservatezza, sull’integrità, sul proteggere la propria reputazione, tutelare sé stessi e gli altri rispettando 

le identità altrui, agendo su sé stessi secondo le norme della buona educazione.  

 


