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DOCENTE: PROF.SSA SIMONA CASTA 

MATERIA: ITALIANO 

CLASSE: 4BE 
Anno scolastico: 2020/2021 

Libri di testo adottati: 

- “Le occasioni della letteratura” 2 Nuovo Esame di Stato (Dal Barocco al Romanticismo) di G. 

Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria – Paravia 

 

In seguito al Dpcm del 4 marzo 2020 sono state sospese le normali attività didattiche in 

presenza, a causa dell’emergenza covid-19, ed è stato necessario attivare la didattica a 

distanza.  

Tale attivazione ha comportato l’attuazione di un ridimensionamento del monte ore 

destinato alle singole discipline e del relativo carico di lavoro richiesto agli studenti.   

Si è resa, pertanto, necessaria una rimodulazione della progettazione stilata a inizio anno, 

prestando particolare attenzione alle metodologie attuate e agli strumenti utilizzati.  

 

MODULO 0 – RACCORDO AL PROGRAMMA DEL TERZO ANNO. 

 1. DANTE  

- La vita e le opere. 

- La Divina Commedia: caratteri generali. Canto I (lettura, analisi e commento dei vv. 1-45). 

2. BOCCACCIO  

- La vita e le opere. Il ritratto letterario; il Decameron (la genesi, il titolo, l’ambientazione; la 

struttura, i temi e lo stile).  

3. L’ETÀ UMANISTICA E L’ETÀ DEL RINASCIMENTO   

- Le idee, la visione del mondo, la lingua.  

3. MACHIAVELLI 

- La vita e le opere. Il Principe: struttura, temi, pensiero politico, lingua e stile. 

MODULO 1 – L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA, L’ETÀ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA 

- MANIERISMO, BAROCCO E NUOVA SCIENZA 

MODULO 2 – L’ILLUMINISMO  

- L’Illuminismo: definizione; contesto storico, culturale e letterario; caratteri generali.  

- L’Illuminismo in Italia.  

MODULO 3 – GOLDONI  

- CARLO GOLDONI: il contesto culturale e la vita. 

- La riforma del teatro. 

- La locandiera: trama, temi e personaggi. Lettura, analisi e commento del seguente testo: 

“Una originale filosofia di vita” (atto I, scene V e IX).  



MODULO 4 – NEOCLASSICISMO, PREROMANTICISMO, ROMANTICISMO 

MODULO 5 – PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 

- Link in bio: esercizio di scrittura creativa (prosecuzione dell’attività svolta nel corso 

dell’anno scolastico precedente). 

- Le tipologie dell’Esame di Stato:  

   tipologia B (pianificazione, stesura e revisione). 

APPROFONDIMENTI  

▪ Visione di alcuni video-compendio di letteratura (BIGnomi; Repetita (Treccani); OVO). 

▪ RIFLESSIONI CRITICHE SULLE SEGUENTI TEMATICHE: 

- la Costituzione e i diritti e i doveri dei cittadini (articoli 13-21); 

- la dipendenza digitale; 

- Agenda 2030: istruzione di qualità. Visione del film “Malala”. 

 

 

 

 

Quartu Sant’Elena, 14 giugno 2021       La docente 

                             

                                  Prof.ssa Simona Casta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


