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RELAZIONE FINALE 
Materia: ITALIANO  Classe: 4 C 

 
CONTENUTI SVOLTI  
 

• I quadrimestre 
Moduli Contenuti 

Il trattato 
 

Machiavelli , vita e opere, le opere minori ,  le teorie politiche, il processo 
dilemmatico, metodo .  ‘Principe’ : tutti i testi del libro,’Discorsi’ T10, 
‘Mandragola’ , Fra Timoteo 
Guicciardini, vita e opere, pensiero. I ‘Ricordi’, la ‘Storia di Italia’ : ideologia, 
analisi dei testi antologici 

LA LETTERATURA MINORE Barocco TRA ARTE E POESIA ( ATTIVITÀ 
INTERDISCIPLINARE) svolta solo parzialmente , come già 
sottolineato 
Aretino; il teatro : Ruzzante 

L’ETA’ DELLA 
CONTRORIFORMA 

Caratteri generali 

  

 
• II quadrimestre 

Moduli Contenuti 
 Tasso vita e opere, pensiero.La poetica . La ‘Gerusalemme liberata: genesi; il 

bifrontismo spirituale, il meraviglioso cristiano. Lo stile. 
‘Qual rugiada ..’’Gerusalemme..’: T3, T4, T5, T6,  
 
Manierismo e Barocco; letteratura  e scienza: le Accademie; i generi della 
letteratura; meraviglia , concettismo, metafora, la rappresentazione femminile 
 
Marino, T1 ‘onde dorate’, ‘donna che si pettina’,‘Adone ; 
Narducci,’Per i pidocchi ..’  
 
Tassoni, ‘gli dei a concilio’ 

 Galiei, vita e opere, pensiero,  il metodo sperimentale, il rapporto con la Chiesa 
‘Dialogo..’ T 4, T 5, Saggiatore,Sidereus nuncius  

L’ETA’ DELLA RAGIONE Arcadia : caratteri della poetica 
Illuminismo: caratteri e pensiero; Verri,’Il caffè’; Beccaria’ dei delitti..’ 
approfondimenti sulla pena di morte. Lettura integrale di Vassalli,La chimera 

; Golding, IL signore delle mosche 
 

 Goldoni, vita e opere, pensiero,  L’Illuminismo in Goldoni; il Mondo e il Teatro; la 
riforma; lingua e stile. 
T 1, Prefazione alla locandiera, Visione dell’opera ‘La locandiara’ , T 6 I rusteghi 

 Parini, vita e opere, pensiero,  L’Illuminismo in Parini, le ‘Odi’ e ‘il giorno’ 
Passi antologici, ‘La salubrità dell’aria ‘( contenuti), ‘La caduta’ 
 

 Alfieri vita e opere, pensiero,  il titanismo dal ‘Saul’ , ‘Mirra’  testi antologici 

ETA’ NAPOLEONICA Preromanticismo, Anticlassicismo, Neoclassicismo 
Foscolo vita e opere, pensiero,  caratteri poetici e stilistici; il materialismo e le 
illusioni. ‘Ortis’, T 1, T2, T3, T5. ‘alla sera’,  ‘A Zacinto’, ‘In morte..’; ‘Sepolcri’ 
vv 1-90, 119-150. 188-295 



 

DIVINA COMMEDIA Purgatorio I,II,III, V, VI, ….. 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ‘AVANGUARDIA DELLE 
TRADIZIONI’,  
il giorno della memoria: Video testimonianza 

SCRITTURA Analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale 

 
Mestre, 7 giugno  ottobre 2017       Il docente 
                   Monica Sacchi 
 
 


