
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 
 

MATERIA: Italiano 
 

INSEGNANTE: Claudia Palone 
 

CLASSE: 4D 
SETTORE: servizi commerciali 
INDIRIZZO: comunicazione pubblicitaria 
 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 99 oltre a 20 h di educazione civica 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  132  (33 settimane x 4h settimanali) 
 

tema sulla disobbedienza civile per concorso Giacobbe 

tema sulle tre tipologie dell'esame di stato 

Purgatorio canto XVII discorso di Virgilio sulle tipologie di amore 

analisi di un plico di temi delle tre tipologie per l'esame di stato   

ricerca individuale sull'importanza dello studio della storia visione film Young Europe 

purgatorio canto 11 versi 73-96 

introduzione al canto XI Pg, Oderisi da Gubbio e i codici miniati 

purgatorio canto VI 

La Ginestra lettura e parafrasi 

lettura operetta morale: Dialogo di Malanbruno e Farfarello 

La sera del dì di festa pag 551 

Leopardi, la quiete dopo la tempesta pag 562 

Leopardi A Silvia, pag 556   

Spiegazione de L'Infinito, pag 548 

Leopardi, note biografiche  pessimismo cosmico 

Giacomo Leopardi, lettura e appunti Operette Morale;  

dialogo della natura e di un islandese pag 597 

lettura brano promessi Sposi: il sugo di tutta la storia   

lettura morte di Don Rodrigo 

i promessi sposi: lettura del brano L'innominato 

lettura Monaca di Monza 

lettura da I promessi sposi, Don Abbondio e i bravi pag 637 

sistema dei personaggi della Chiesa nei promessi sposi di franco Fido;  

vita di Manzoni, le tre edizioni dei promessi sposi 

debate sul tema della cittadinanza 

regolamento debate, pratica ed esercizi a squadre in classe in cooperative learning 

I promessi sposi, trama e schema dei personaggi 

Il romanzo storico 

Introduzione al Romanticismo 



 

 

 

 

 

 

 

lettura pag 471 italiano caratteri del romanticismo 

Ugo Foscolo In morte del fratello Giovanni  pag 342 

teatro Chiabrera opera La medium 

Foscolo, lettura parafrasi e commento di A Zacinto pag 340 

lettura lettera di addio a Teresa pag 373 da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: tutto è perduto, il bacio, lettera da Ventimiglia 

canto III Purgatorio incontro con Manfredi di Svevia lettura e parafrasi 

Ugo Foscolo pag 326 

lettura de La vergine cuccia, pag 270, Parini; lettura brano Virginia Woolf 

Parini: ' il risveglio del Giovin signore pag 264 e seguenti 

introduzione a Parini   

Purgatorio canto 1; lettura e spiegazione del Canto II incontro con angelo nocchiero e Casella 

Vittorio Alfieri; il teatro, trama di alcune tragedie: Mirra e Saul, lettura dal Saul pag 282, 283, 284 

lettura Locandiera Il misogino sedotto pag 306 e seguenti, lettura drammatizzata 

Carlo Goldoni, la riforma del teatro, temi in Mirandolina; lettura drammatizzata di pag 301  

Sidereus Nuncius di Galileo Galilei pag 83,   

dialogo sui massimi sistemi pag 91 e 92 Osservare per capire;  

la prosa scientifica Galileiana  

 lettura dialogo tratto dall'opera di bertold brecht Vita di Galileo pag 95 

Galileo Galilei, il metodo scientifico, il dialogo 

lettura parafrasi e spiegazione del Canto Primo del Purgatorio 

 catone, le 4 virtù cardinali, Marzia, la libertà, il giunco 

lettura belle rose porporine di Chiabrera e Elogio della rosa di Marino 

Cervantes trama del don Chisciotte e lettura zuffa con gli otri di vino rosso pag 37,38,39 

lettura Rome e Giulietta pag 43 e 44; Giulietta al balcone 

Dante l'antipurgatorio, lettura canto 1 

il Barocco: caratteristiche; il teatro e le compagnie stabili; 

 le accademie, la controriforma e le nuove scoperte scientifiche 

il romanzo picaresco Capitolo 1 

Dante: presentazione struttura del Purgatorio 
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