
Programmazione di Italiano per la classe II sez. B indirizzo classico                      A.S 2012-2013 

                                                                      Obiettivi dell'anno 

Conoscenze: Evoluzione delle forme e dei generi tra il seicento e la metà dell'ottocento, profili letterari e testi 

nel quadro delle trasformazioni della situazione storica in Europa; l'evoluzione del pensiero occidentale della 

nascita della scienza moderna fino all'età delle rivoluzioni e del Romanticismo: la ricezione dell'Illuminismo in 

Italia. 

Competenze: Interpretare i testi tenendo conto del profilo letterario degli autori e del contesto storico-

culturale; distinguere i diversi sistemi letterari presenti nelle varie parti d'Europa, in particolare, oltre all'Italia, 

Francia, Spagna e Inghilterra; valutare l'influsso dell'Illuminismo nella definizione di nuovi temi e nuove forme. 

La programmazione sarà svolta in sezioni che saranno espletate in un preciso periodo dell'anno scolastico: 

 

 

Sezione 1. Il seicento.                                                                     Periodo: Settembre-Ottobre. 

                                                                     Obiettivi di nozione. 

Conoscenze: La cultura del Barocco e il gusto classicheggiante dell'Arcadia; la riflessione sulla scienza e sulla 

storiografia. 

Competenze: Cogliere i caratteri distintivi della poesia barocca; individuare gli elementi innovativi della nuova 

scienza galileiana e degli studi storici; osservare la pecularietà della Commedia dell'arte, del melodramma e dei 

protagonisti del teatro europeo. 

 

 

Sezione 2. Il settecento, obiettivi di sezione.                                Periodo: Novembre-Gennaio. 

                                                                            Obiettivi di nozione. 

Conoscenze: La cultura illuministica nelle sue diverse componenti e correnti di pensiero; la sua rielaborazione 

letteraria ed extra letteraria in Italia. 

Competenze: Comprendere il carattere innovativo delle idee dell'Illuminismo in vari ambiti; analizzare le 

caratteristiche specifiche del teatro tragico e della riforma goldoniana del teatro comico. 

 

 

Sezione 3. L'età delle rivoluzioni e del Neoclassicismo.            Periodo: Gennaio-Febbraio. 



                                                                      Obiettivi di nozione. 

Conoscenze: I principi fontamentali del Neoclassicismo e del Preromanticismo; il profilo letterario e l'opera di 

Ugo Foscolo. 

Competenze: Osservare i tratti dell'estetica neoclassica e i suoi influssi sulla poesia coeva; cogliere gli elementi 

neoclassicisti e preromantici, oltre ai rimandi della realtà storica coeva, presenti nelle opere foscoliane. 

 

 

Sezione 4. L'età della Restaurazione e del Romanticismo.     Periodo: Febbraio-Marzo-Aprile. 

                                                                      Obiettivi di nozione. 

Conoscenze: Origine de diffusione del fenomeno romantico; la sua ricezione in Italia dal punto di vista della 

critica e della produzione letteraria in poesia e in prosa. 

Competenze: Individuare l'influsso delle circostanze sociali e politiche e il peso del dato storico sulla nuova 

poetica; cogliere l'incidenza della tradizione classica in Italia; comprendere il ruolo esercitato da Manzoni 

nell'elaborazione, oltre che dei nuovi valori romantici, della lingua nazionale anche a fronte della fioritura della 

letteratura dialettale. 

 

 

Sezione 5. L'età del Risorgimento e del secondo Romanticismo.           Periodo: Maggio. 

                                                                        Obiettivi di nozione. 

Conoscenze: I caratteri distintivi del secondo Romanticismo; le linee essenziali del dibattito teorico e politico 

sull'unificazione nazionale; gli elementi caratterizzanti del romanzo europero dell'Ottocento. 

Competenze: Osservare la continuità tra il primo e il secodno Romanticismo; cogliere gli elementi di rottura 

presenti nella produzione degli scapigliati; osservare l'autobiografismo che contraddistingue il romanzo di 

Nievo; comprendere l'influenza di Mazzini e degli altri patrioti letterati sulla definizione di identità nazionale; 

collocare gli sviluppi del romanzo europeo nel solco dell'eredità romantica. 

                                                                                                                                                                     

 

Sezione 6. Giacomo Leopardi.            Periodo: Maggio-Giugno 

                                                                          Obiettivi di nozione. 

Conoscenze: Il profilo e le opere di Leopardi. 



Competenze: l'originalità della poesia e della prosa leopardiana; comprendere le risonanze novecentesche 

della sua opera e la complessività della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo. 

 

 

 

                                                                                                              Il docente di italiano della     

                                                                                                           classe II sez. B indirizzio classico. 

 

                                                                                                                         Giovanni Fontana 


