
“Enea Silvio Piccolomini”
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Prato S.Agostino, 2  - 53100 SIENA C. F.le n.80008380521

Liceo artistico “Duccio Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321

PROGRAMMA SVOLTO

 ITALIANO - STORIA

CLASSE  4C
indirizzo: Audiovisivo Multimediale

a.s. 2019/ 2020

Insegnante: Prof. Cinzia Anselmi

ITALIANO

 Manifestazioni letterarie diverse nell’età della Controriforma. La lirica
barocca: caratteristiche generali, concettismo, poetica della ‘meraviglia’,
l’esempio di G.B.Marino. Lettura del sonetto Donna che si pettina. Il senso
della vista nella cultura e nell’arte barocca; vista e spettacolo; il genere
letterario del teatro, le sue origini nel mondo greco, le sue vicende tra
Medioevo e Umanesimo, la sua ripresa e le sue espressioni nell’Italia del
Cinquecento (commedia dell’arte e melodramma), la sua fioritura nell’Europa
del Seicento. La nascita del melodramma, esempi di melodramma: il Don
Giovanni di Mozart, la questione dei castrati e il caso di Farinelli.

 L'altro polo della letteratura del 600: la letteratura ‘militante’ e la nuova
scienza. La biografia, il pensiero scientifico, la prosa scientifica e l’opera
saggistica di Galileo Galilei. Lettura di pagine tratte dal Saggiatore e dal
Dialogo sopra i due massimi sistemi. Proiezione del filmato con l'orazione
civile di Marco Paolini, ITIS Galileo, 2012

 La cultura dell’Illuminismo. Significato di cosmopolitismo, filantropismo,
deismo, sensismo. L’Enciclopedia. Cenni ad alcuni esponenti dell’illuminismo
francese: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Defoe.
La diffusione dell’Illuminismo in Italia: Il Caffè, l’Accademia dei Pugni, il
trattato di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene.



La riforma teatrale di Carlo Goldoni: lettura consigliata de La locandiera.

 Tra Settecento e Ottocento: la biografia e l’opera di Ugo Foscolo. Dai Sonetti,
lettura e analisi di Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto. Lettura,
parafrasi e analisi del carme I Sepolcri. Collegamenti con l’opera poetica di
E.L.Masters, Antologia di Spoon River.

 La biografia e l’importanza dell’opera di Alessandro Manzoni. Dalle Odi
civili, lettura de Il cinque maggio. Dal romanzo storico I promessi sposi, lettura
consigliata dei capitoli 1, 2, 31, 32. La poetica di Manzoni sintetizzata nella
Lettera sul Romanticismo.

 Il tema dell'epidemia da Manzoni ad autori più recenti: Camus, La peste, 1947;
Saramago, Cecità, 1995;  S.King, L'ombra dello scorpione, 1978;  Hisham
Matar, Un punto di approdo, 2020.

 Dal Purgatorio di Dante Alighieri, lettura dei canti I, III, VI, XI.

 Esercitazioni scritte, nel primo quadrimestre, sulle tipologie A, B, C della
prima prova d’esame.

 Un’unità didattica è stata dedicata nel primo quadrimestre al progetto
Educazione alla cittadinanza e alla legalità, in collaborazione con Libera
contro le mafie. Il progetto si è fermato alla terza lezione per l’interruzione
della  didattica in presenza a partire dal mese di marzo.

STORIA

 Antico regime e assolutismo (cap. 1) in Europa: la società divisa per ceti; La
monarchia assoluta; L’assolutismo di Luigi XIV.

 Le alternative all’assolutismo (cap. 2): monarchia e parlamento in
Inghilterra. Cause e conseguenze della prima e della seconda rivoluzione
inglese. La monarchia di diritto divino, la concezione contrattualista di Hobbes
e Locke. Significato di Stato assoluto, stato liberale, monarchia costituzionale.
Lettura degli articoli 7, 8, 55 sgg della Costituzione Italiana.

 L’epoca dei lumi e delle riforme (cap. 4, 5, 6): il pensiero religioso, politico,
economico nella filosofia dell’Illuminismo. Significato di dispotismo
illuminato ed esempi di riforme in Russia, Prussia, Austria e Stati italiani.

 La rivoluzione industriale (cap. 7): presupposti della rivoluzione industriale;
perché in Gran Bretagna?; innovazioni tecnologiche e settori industriale;
organizzazione del processo produttivo e conseguenze dell’industrializzazione.



 La rivoluzione americana (cap. 8). Il flusso migratorio verso il continente
nord americano nei secoli XVII e XVIII, i soggetti e le caratteristiche della
migrazione, i rapporti dei coloni con la madrepatria inglese, il conflitto nato da
problemi di tassazione e rappresentanza, la dichiarazione d'indipendenza, la
guerra, la Costituzione degli Stati Uniti d'America.

 La rivoluzione francese (cap. 9): la Francia alla fine del Settecento, verso la
rivoluzione, la fase monarchico-costituzionale, la Convenzione e la dittatura
giacobina, il Direttorio.  Analisi delle tre costituzioni rivoluzionarie. Dai
documenti, lettura di Libertà, uguaglianza, fraternità, tratto dalla
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789.

 L’età napoleonica (cap. 10): le campagne militari in Italia e le ‘repubbliche
sorelle’, il colpo di stato, la conquista dell’Europa, il Codice civile e la sua
estensione all’Italia, il tramonto dell’età napoleonica. Il mito napoleonico
nell’elaborazione letteraria, musicale, pittorica. Visione del film Waterloo,
diretto da Sergej Fëdorovič Bondarčuk, 1970.

 L’età della Restaurazione (cap. 11): il Congresso di Vienna, il nuovo
equilibrio europeo, il pensiero liberale, i moti insurrezionali degli anni Venti,
Trenta e Quarantotto dell’Ottocento e i loro esiti. Cenni al pensiero politico
mazziniano e neoguelfo. Cenni alle dinamiche dell’unificazione italiana.

 Ascolto della lezione del prof. Alessandro Barbero “Conseguenze inattese”,
in relazione alla crisi odierna legata alla pandemia globale, e dibattito.

NOTA: per gli argomenti suddetti si fa riferimento ai manuali in uso:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol 2, Paravia.
Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea della storia, vol 2, Ed scolastiche
Bruno Mondadori.
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