
 

 

 

 

Sassari via G. Asproni n°29 tel 079298764 – REA 164757 – P.I. 02309770903 

email info@scuolapitagora.com – www.scuolapitagora.com  

 

 

PROGRAMMA ITALIANO 

CLASSE 4° I.T.E.A.F.M. 
 

• L’età umanistica 

 

Le strutture politiche, economiche e sociali; centri di produzione e di diffusione della 

cultura; 

intellettuali e pubblico; le idee e la visione del mondo: il mito della “rinascita”;  

la visione antropocentrica; il rapporto con i classici e il principio di imitazione;  

la riscoperta dei testi antichi e lo studio del greco; la coscienza del distacco 

dall’antico; la filologia e la scienza umanistica.  

La lingua: il latino e il volgare. 

 

• L’età del Rinascimento 

 

Premessa;  

le strutture politiche, economiche e sociali;  

centri di produzione e di diffusione    della cultura;  

intellettuali e pubblico;  

la questione della lingua; le idee e la visione del mondo. 

 

• Niccolò Machiavelli  

 

La vita;  

“Il Principe”; analisi capitoli XV, XVIII,XXV;  

“La Mandragola” 

 

• Ludovico Ariosto 

 

La vita;  

l’ “Orlando furioso”: le fasi della composizione; la materia e il pubblico del 

poema;l’organizzazione dell’intreccio; l’intreccio; il motivo dell’ “inchiesta” e la 

struttura del poema; lettura e analisi canto I, ottave 1-4; Proemio ottave 5- 81; Il 

palazzo incantato di Atlante; Astolfo sulla luna. 
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La rivoluzione scientifica e Galileo Galilei 

 
• L’Illuminismo 

 

Il concetto di Illuminismo, cosmopolitismo, deismo, sensismo. 

Cesare Beccaria, il concetto di pena di morte espresso nel trattato "Dei delitti e delle 

pene”. 

Vittorio Alfieri, La vita, i rapporti con l’Illuminismo, le idee politiche; la poetica 

tragica; il “Saul” e la “Mirra”.  

 

 

• Carlo Goldoni 

 

La vita, la visione del mondo, la riforma della commedia; la lingua. 

"La Locandiera", i protagonisti, il ruolo del ceto mercantile, la nobiltà. 

 

 

• Neoclassicismo e Preromanticismo. 

 

 

• Educazione Civica 

Conoscenza storica del territorio  

Valorizzazione del territorio  
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