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Classe 4^B Turismo 

A.S. 2020\2021 
LIBRO DI TESTO: G. Baldi - S. Giusso - M. Razzetti - G. Zaccaria: Le occasioni della letteratura Vol.1 e 2 Ed. Paravia  

 Raccordo programma di 3^ e 4^. Vol. 1° e Fotocopie 

Francesco Petrarca.: Biografia, il pensiero e la poetica 

-“ L’ascesa al  Monte Ventoso.” (da Famigliari IV, I); 

- Il Canzoniere: Presentazione della struttura dell'opera. 

Lettura e analisi delle liriche tratte dal Canzoniere:  

-“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono.” -“Solo et pensoso i più deserti campi”. 

Umanesimo e Rinascimento 

Lorenzo De’ Medici: analisi di Il Trionfo di Bacco e di Arianna. 

N. Machiavelli: La mandragola. Il contenuto e i temi. 

Dal Barocco al Romanticismo - Vol. 2° e Fotocopie 

Il Seicento: Storia, società, cultura e idee in Italia e in Europa. 

La lirica del Barocco: aspetti e caratteri. 

L’età dell’Illuminismo: aspetti storico, politico, sociali e culturali in Italia e in Europa. 

L’Illuminismo in Italia: aspetti e caratteri distintivi. 

C. Beccaria: La pena di morte 

C. Goldoni : biografia e poetica. La riforma del teatro. 

 La locandiera. Struttura, contenuto e temi. Lettura e analisi del III Atto. 

       L’Età napoleonica: L'età napoleonica: i luoghi di cultura, l'editoria, la figura dell'intellettuale e la                    

questione della lingua. 

Il Neoclassicismo e il Preromanticismo: aspetti e caratteri. 

U. Foscolo: la vita, la poetica la cultura e le idee 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: la trama i temi e lo stile.  

Analisi dei Sonetti: "A Zacinto","Alla sera ", " In morte del fratello Giovanni". 

I Sepolcri: la struttura, il contenuto e i temi. 

L’Età del Romanticismo aspetti storico, politico, sociali e culturali in Italia e in Europa. 

A. Manzoni: la biografia,  il pensiero e la poetica.  

I promessi sposi: la scelta del romanzo storico, le edizioni, la questione della lingua e la 

sintesi del romanzo. Lettura del brano:”La sciagurata rispose”. 

L’Adelchi: “La morte di Ermengarda”. 

G. Leopardi:  Biografia  e poetica. Analisi dei testi: L’infinito, Il sabato del villaggio. 

Ed. Civica Il cammino dei diritti umani. Riflessioni sugli articoli 32, 34,36,37 e 38 relativi ai diritti 

sociali in Italia. 

Esercitazioni scritte: Il tema argomentativo- La relazione- Analisi di testo poetico e in 

prosa. Tipologie Esame. 
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