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LIVELLO DI PARTENZA 
La classe IV Liceo Scientifico, sezione A, è composta da 23 alunni che, ad una prima analisi, hanno 
mostrato un più che sufficiente livello di partenza in relazione agli obiettivi formativi dell’anno 
precedente e sufficienti conoscenze, abilità e competenze applicative. 
 
 FINALITA’ 
- Sviluppare e potenziare le abilità linguistiche sia nell’organizzazione di messaggi orali che 

rispondano a criteri di fluidità e organicità che nella produzione di messaggi scritti privi 
dell’aspetto dell’oralità (genericità, ridondanza, approssimazione, disorganicità 

- Sviluppare e potenziare le capacità di lettura e di comprensione di testi di vario genere 
-    Sviluppare e potenziare le capacità relazionare in maniera chiara e corretta, mettendo in 
evidenza criticamente gli elementi dell’esposizione 
-    Essere in grado di produrre testi rispondenti a situazioni comunicative, scopi, tipologie testuali 
diverse 

-    Conoscere le tematiche letterarie 
-    Saper analizzare e decodificare i testi letterari (struttura, specificità e aspetti formali del testo 
letterario) 
-    Cogliere il rapporto tra il testo letterario e il contesto storico culturale in cui è collocato 
-    Utilizzare un linguaggio adeguato 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Conoscenze 
Settore storico-letterario 
� La crisi italiana e il Rinascimento 
� N. Machiavelli 
� L’età del Barocco   
� La lirica barocca: G.B. Marino 
� Letteratura e scienza nuova: G. Galilei 
� La situazione economica, politica e culturale nella prima metà del Settecento: l’Arcadia e il 

Rococò 
� L’età della ragione: l’Illuminismo 
� L’età dei lumi in Italia: P. e A. Verri, C. Beccaria, V. Cuoco 
� La scena e il mondo: il teatro del Seicento e del Settecento 
� C. Goldoni 
� V. Alfieri 
� G. Parini 
� La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo 
� Il romanzo in Italia e in Europa 
� U. Foscolo 
� La restaurazione e le rivoluzioni, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura; l’immaginario 

romantico e le poetiche 
� Romanticismo e romanzo 



� A. Manzoni 
� G. Leopardi (brevi cenni) 
 
Lettura e commento di almeno sei canti della Divina Commedia – Purgatorio 
 
Settore del testo 
� Il testo informativo: l’informazione a stampa 
� Il testo argomentativo: il saggio breve 
� Il testo poetico: retorica e metrica 
� Tema di ordine generale 
 
Competenze 
- Contestualizzare i testi studiati mettendoli in relazione all’opera di appartenenza, al genere 

letterario, alla personalità dell’autore, all’epoca e al clima culturale di riferimento 
- Confrontare epoche, autori e testi diversi individuando affinità e differenze 
- Iniziare a problematizzare i concetti acquisiti 
- Sviluppare spirito critico e acquisire autonomia di giudizio 
  
Abilità 
- Analizzare testi letterari in prosa e poesia 
- Produrre tipologie testuali diverse 
- Esprimersi sia nello scritto che nell’orale con precisione di contenuti, lessico e sintassi 

appropriata 
- Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano 
 
 METODOLOGIE DIDATTICHE  
-     lezione frontale 
- lezioni interattive 
- discussioni guidate 
- lavori di gruppo omogenei e differenziati. 
 
VERIFICA   
- interrogazioni 
- colloqui  
- produzione di  diverse tipologie testuali 
- prove strutturate e semistrutturate al fine di preparare gli alunni, fin da quest’anno, ad affrontare 

al meglio la terza prova dell’esame di maturità. 
 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  (iniziale, in itinere, sommativa) comprensiva di tutti i 
valori della scala numerica decimale    

Verifica scritta 

- Pertinenza alla consegna e alla tipologia testuale 
- Qualità ed esaustività delle informazioni 
- Correttezza linguistica 
- Articolazione logica del testo 
- Capacità di rielaborazione personale 
 

Verifica orale 

- Conoscenza dei contenuti 



- Capacità di stabilire collegamenti 
- Capacità di cogliere gli aspetti significativi dei testi 
- Capacità di esprimersi in modo adeguato 
- Eventuali contributi spontanei e pertinenti all’attività didattica 
 
Durante le ore curriculari sarà attivato il progetto:  Scrittura e lettura creativa 
Si prevedono le seguenti attività extracurricolari:   
1) Il Purgatorio di Dante alla Certosa di Padula 
2) “Sei personaggi in cerca d’autore” - Spettacolo teatrale 
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