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classe IV A I
Compiti delle vacanze

Da svolgere entro l’ inizio del prossimo a.s.
ITALIANO
Lettura dei seguenti romanzi
1. Verga – “I Malavoglia”
2. E.M. Remarque-“Niente di nuovo sul fronte occidentale”
3. Pavese “La casa in collina”

PROGRAMMA SVOLTO
ITALIANO Testo: Baldi-Giusso,” L’attualità della letteratura”
Ariosto: "Orlando furioso": temi, tecniche narrative, intreccio ed episodi significativi.
Lettura di
Proemio, Il palazzo incantato di Atlante(c.XII, selezione di versi),Astolfo sulla
luna(c.XXXIV, selezione di versi)
Il teatro dalle origini al Rinascimento: generi e spazi.
Dal Manierismo al Barocco
Marino: “Onde dorate”

L’età della Controriforma
La nuova scienza : da Copernico a Galileo
G. Galileo: biografia, pensiero, opere
Sidereus Nuncius, Saggiatore ,Dialogo sopra i due massimi sistemi
Brecht .“Vita di Galileo” (lettura integrale)
Cultura e intellettuali nell’Italia del Settecento
L'Illuminismo.La filosofia politica ed il concetto di uguaglianza nel pensiero illuminista.
Rousseau: biografia,contenuti fondamentali del contratto sociale.
IL romanzo moderno in Inghilterra.
Swift:I viaggi di Gulliver,"Gulliver tra i giganti: un'esperienza istruttiva".
Defoe: "Robinson Crusoe":"Come salvai la pelle".
Voltaire, Candido (lettura integrale)
La riforma teatrale di Carlo Goldoni
La locandiera
Le tendenze e le poetiche della seconda metà del Settecento
Neoclassicismo, preromanticismo
Approfondimenti: immagini architettura neoclassica, Canova (Amore e Psiche),
J.W. Goethe: I dolori del giovane Werther
Ugo Foscolo:biografia, tematiche delle opere.

"Le ultime lettere di Iacopo Ortis":Il sacrificio della patria..; il colloquio con Parini;la lettera
da Ventimiglia;Illusioni e mondo classico.
I sonetti: "Alla sera"; "In morte al fratello Giovanni";”A Zacinto”
Il carme dei Sepolcri
Il Romanticismo: lo scenario culturale, la concezione dell' uomo, dell'arte , della letteratura. Il
movimento romantico in Italia, madame de Stael
Il romanzo nell’ Ottocento:i generi,Il romanzo storico europeo,"Ivanhoe".
Alessandro Manzoni: biografia pensiero, opere –
Le odi civili :Il cinque maggio,
Le tragedie :trama, tematiche dell’ Adelchi e del Conte di Carmagnola
I promessi sposi: trama, temi
Il testo scritto-La prima prova di esame.
STORIA
L’età moderna
L’Europa dell’assolutismo.
L’Ancien Regime e Luigi XIV
Società ed economia nel Settecento
Il secolo dei Lumi
La nascita degli Stati Uniti d’America
La rivoluzione francese
L’epoca napoleonica
La rivoluzione industriale
Il Congresso di Vienna e i primi moti nazionali
La primavera dei popoli
Il pensiero politico nell’ Ottocento:il pensiero liberale, democratico, marxista
L’unità d’Italia
L’Italia postunitaria: destra e sinistra storica.
L’avventura coloniale italiana
TESTO: M. FOSSATI, G. LUPPI, E: ZANETTE
ed. scolastiche B. Mondadori

“L’esperienza della storia. ” V. 2

