
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

 

INSEGNANTE: Maria Serena Caviglione 

 

CLASSE: 4^C 

SETTORE: SCCP 

INDIRIZZO: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  85 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132  (33 settimane x 4 h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO IL SEICENTO 

Titolo: Il Barocco 
 

▪ Il Barocco: contesto socio-economico 

▪ La cultura 

▪ La letteratura: l’affermazione del barocco, la lirica, la prosa e il teatro 

▪ La poesia Barocca in Italia:  

▪ Giambattista Marino “La Lira” analisi del testo “Specchio dell’amata” 

▪ Giambattista Marino “Adone” analisi del testo “Elogio alla rosa” 

▪ Gli Antimarinisti: accenno a Gabriello Chiabrera 

▪ Galileo Galilei: Vita e opere 

▪ Galileo Galilei: le opere scientifiche, il metodo galileiano, il “Dialogo sopra i due massimi 

sistemi” 

 

 

MODULO IL SETTECENTO 

Titolo: L’illuminismo, il Neoclassicismo, e il preromanticismo 
 

▪ Illuminismo: contesto socio-economico 

▪ La cultura e la letteratura 

▪ La poesia del 700: Giuseppe Parini, vita e opere 

▪ Giuseppe Parini “Il Giorno”: lettura e analisi de “Il risveglio del giovin signore”, “La vergine 

cuccia” 

▪ Il teatro del 700: Vittorio Alfieri 

▪ Vittorio Alfieri: Vita e Opere 

▪ Carlo Goldoni: Vita e opere 

▪ Carlo Goldoni: il pensiero e la poetica, la riforma del teatro. 

▪ Carlo Goldoni: analisi del testo “La locandiera”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO UGO FOSCOLO 

Titolo: Ugo Foscolo 
 

▪ Vita e opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Poesie: “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” 
▪ Dei sepolcri: struttura e contenuti del carme, ideologia e tematiche, il sepolcro come 

legame di affetti. 

▪ Le ultime lettere di Jacopo Ortis: il genere, la trama e i temi. 

 

 

MODULO GIACOMO LEOPARDI 

Titolo: Giacomo Leopardi 
 

▪ Vita e opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ L’evoluzione del pensiero leopardiano: pessimismo storico e pessimismo cosmico 

▪ I canti: genesi, struttura e stile 

▪ Analisi dei testi: “Il passero solitario”, “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “La 

ginestra” 

 

MODULO ALESSANDRO MANZONI 

Titolo: Alessandro Manzoni 
 

▪ Vita e opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Introduzione a “I promessi sposi”, accenno alla questione della lingua 

▪ Analisi del testo “Don Abbondio incontra i bravi” 

 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo: Dibattiti su temi di attualità 
 

▪ La Guerra in Ucraina 

▪ La privatizzazione dei servizi pubblici 

 
Savona, 10/06/2022 

 
Il docente 

 
Maria Serena Caviglione 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

 


