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INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing 

CLASSE: IV 

MATERIA: Lingua italiana e letteratura italiana 

 

Modulo 1 Contenuti 

L’età della Controriforma  Contesto storico, sociale, politico e culturale 
 Torquato Tasso, aspetti biografici e produzione poetica 

 

Modulo 2 Contenuti 

L’età del Barocco e della 

Scienza Nuova 

 Strutture politiche, sociali ed economiche 
 Centri di produzione e diffusione della cultura 
 La questione della lingua 
 Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca 
 Giovan Battista Marino, aspetti biografici e culturali, 

produzione poetica 
 Galileo Galilei: l’elaborazione del pensiero scientifico; 

la prosa divulgativa: Il dialogo sopra i due massimi 
sistemi 

 

Modulo 3 Contenuti 

Il teatro in Italia e in 

Europa 

 William Shakespeare, caratteri generali dell’opera 
shakespeariana 

 Carlo Goldoni e la riforma della Commedia 
 La locandiera 

 

Modulo 4 Contenuti 

L’età della ragione 

 L’Illuminsimo: storia, società, cultura, idee 
 L’Illuminismo in Francia: Voltaire, Montesquieu, 

Rousseau 
 L’Illuminsimo in Italia: Cesare Beccaria, Pietro Verri e 

Alessandro Verri  
 Vittorio Alfieri, Del principe e delle lettere; Della 

tirannide 
 Giuseppe Parini, il Giorno, Il dialogo sopra la nobiltà 
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Modulo 5 Contenuti 

Neoclassicismo e 

Preromanticismo 

 L’età napoleonica: storia, società e cultura 
 Neoclassicismo e Preromanticismo: principali temi e 

caratteristiche (Wolfgang Goethe) 
 Il Neoclassicismo: Winkelmann 
 Il Preromanticismo 
 Il Romanticismo: Berchet e la polemica classico-

romantica 
 Ugo Foscolo: cenni biografici, produzione letteraria, 

cultura e idee(lettura, analisi e commento di brani 
scelti) 

 

Modulo 6 Contenuti 

L’Ottocento 

 Il Romanticismo in Europa: temi centrali e principali 
caratteristiche 

 Il Romanticismo italiano e il Risorgimento 
 La polemica con i classicisti: Sulla maniera e l’utilità 

delle traduzioni, Madame de Staël 
 Alessandro Manzoni (Biografia e opere, cultura e idee); 

(lettura, analisi e commento di brani scelti) 
 La questione della lingua  
 Giacomo Leopardi: biografia e opere principali 
 La poetica del vago e dell’indefinito 
 Pessimismo storico e pessimismo cosmico(lettura, 

analisi e commento di brani scelti) 

 

Modulo 6 Contenuti 

La Divina Commedia: 

Purgatorio e Paradiso 

 La situazione storicoculturale fine ‘200- inizio ‘300 
 La struttura del mondo dantesco, le tematiche del 

poema, l’esperienza culturale e politica di Dante 
attraverso il poema 

 Conoscenza generale del poema e delle cantiche  
 Tematica politica ( canti VI) Riferimenti ad altri passi e 

canti del Purgatorio e del Paradiso (almeno 8 passi) 

 

 

Durante l’anno scolastico verrà proposta la lettura e l’analisi di testi (saggi, documenti e 

articoli di giornale) di attualità e di contenuto storico/letterario e l’elaborazione di testi 

argomentativi. 

 


