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Programmazione di Lingua e letteratura italiana   

La classe  IV Ds composta di 23  alunni. In questo primo periodo di attività didattica si è 

potuto costatare come, nel complesso, l'attenzione sia costante e la partecipazione 

adeguatamente attiva. L'impegno nello studio e nell'esecuzione dei compiti assegnati è 

costante, anche se qualche alunno dimostra ancora una modesta capacità organizzativa 

.Dalle prime prove effettuate in classe è possibile individuare due fasce di livello: un 

primo gruppo con buone capacità, impegno e studio costanti; un secondo gruppo che, per 

le minori capacità o uno studio meno assiduo, ottiene risultati inferiori. L'interesse per la 

materia appare buono, così come la capacità di assimilarne i contenuti; non sempre sicura 

la capacità espositiva. 

Finalità ed obiettivi generali del triennio 

 incrementare la padronanza dei mezzi espressivi a livello orale e scritto, sotto il 

profilo della comprensione e della produzione; 

 rendere  sempre  più  consapevoli  gli alunni del  funzionamento del  sistema 

linguistico anche attraverso uno studio della lingua nelle sue varianti diacroniche e 

sincroniche; 

 allenare alla lettura e sollecitare il gusto di leggere; 



 sviluppare la capacità di fruizione di un testo letterario in modo da consentirne una 

lettura autonoma e critica; 

 far acquisire la complessità del fenomeno letterario nelle sue implicazioni storiche, 

culturali e sociali; 

 esercitare ed incrementare le capacità di analisi, sintesi e astrazione. 

Obiettivi specifici della quarta classe 

Conoscenze 

 conoscere la struttura della lingua nelle sue componenti ortografiche, 

morfosintattiche e lessicali; 

 conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana relativi 

al programma svolto; 

 conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dal '500 all '800, 

l'ideologia degli autori, il contesto storico letterario; 

 conoscere gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo; 

 conoscere gli elementi caratterizzanti il saggio breve, l'articolo di giornale, il tema. 

Competenze 

 saper decodificare un testo letterario; 

 saperne individuare le tematiche fondamentali; 

 saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella poetica, nell'ideologia, 

nella produzione dell'autore e nel contesto storico letterario; 



 saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da 

chiarezza e correttezza espositiva; 

 saper analizzare un testo letterario, poetico o narrativo, avvalendosi degli strumenti 

specifici già acquisiti nel biennio; 

 saper organizzare un saggio breve, un articolo di giornale, un tema; 

 saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi e autori anche 

appartenenti ad ambiti culturali diversi. 

Metodologia e strumenti didattici 

L'esperienza linguistica e letteraria degli allievi sarà guidata attraverso la conoscenza 

diretta di testi italiani e (in traduzione) di qualche testo straniero. Di tutti sarà eseguita 

un'analisi e alcune opere saranno lette in forma integrale, quando tale attività sarà 

compatibile con le esigenze della programmazione e del tempo a disposizione. L'analisi 

dei testi costituirà l'elemento caratterizzante e qualificante dell'attività svolta in classe e 

del lavoro assegnato per la rielaborazione personale, al fine di sviluppare negli allievi una 

maggiore capacità critica e la formazione di un più ricco patrimonio culturale. Il testo 

sarà utilizzato come fonte diretta da cui poter indurre informazioni di carattere tematico, 

strutturale e stilistico per ricostruire la poetica e il pensiero di ciascun autore. Ampio 

spazio sarà riservato altresì alla trattazione del contesto storico culturale in cui si 

inseriscono autori e opere. 

Saranno proposti confronti tematici tra testi e autori appartenenti anche ad ambiti 

culturali diversi per sviluppare la capacità di collegamento. Si precisa che oltre alla 



lezione cattedratica sarà privilegiato un modo di procedere volto a sollecitare la 

partecipazione diretta degli allievi al dibattito scolastico e la loro riflessione critica.  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

- Colloqui 

- Analisi del testo 

- Saggio breve / articolo di giornale 

- Tema di carattere generale 

Le verifiche avranno carattere periodico e consisteranno in un numero di prove scritte 

non inferiore a due per il primo trimestre e tre/quattro per il pentamestre, fermo restando 

il regolare svolgimento dell’attività didattica, nonché in un congruo numero di verifiche 

orali e saranno  valutate sulla base di griglie predisposte dal singolo docente o concordate 

in sede dipartimentale. Dato il numero elevato degli alunni, non sempre saranno 

individuali ma talvolta avranno il carattere di discussioni guidate, colloqui a piccoli 

gruppi o test a risposta multipla o sintetica. 

La valutazione avrà principalmente carattere formativo dal momento che sarà finalizzata 

al controllo dell’adeguatezza delle strategie didattiche alle mete formative e all’analisi 

delle dinamiche  del processo di apprendimento. Essa sarà globale e quindi: 

a)Verrà effettuata sulla base delle verifiche orali, scritte e pratiche che seguiranno le varie 

fasi del lavoro, avranno funzione diagnostica e regolativi per il docente che potrà, in 

seguito ai risultati ottenuti, orientare il lavoro successivo; 



 Terrà conto non solo delle conoscenze acquisite e dello sviluppo delle competenze 

specifiche, dell’acquisizione del linguaggio specifico e delle abilità trasversali ,ma 

anche del raggiungimento degli obiettivi educativi e non cognitivi,con particolare 

riferimento a: 

 la frequenza e i ritardi; 

 attenzione e la partecipazione alle attività didattiche, comprese quelle di recupero e 

consolidamento;impegno 

 progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza; 

 la capacità di autocontrollarsi, il rispetto di sé e degli altri; il rispetto delle regole;  

Per gli alunni che evidenziano difficoltà strumentali e cognitive già nella fase iniziale delle 

attività scolastiche o nel corso del primo trimestre verranno messe in atto tutte le strategie 

ritenute più idonee a favorire atteggiamenti di interesse e partecipazione e, di conseguenza, a 

rimuovere gli ostacoli: percorsi educativi differenziati, ripetizione e rielaborazione di 

argomenti già trattati, utilizzando schede, questionari, prove strutturate e semistrutturate, 

laboratori di lettura, scrittura, formazione di gruppi che hanno raggiunto determinati obiettivi 

e da altri che ancora devono raggiungerli, affinchè i primi trasmettano conoscenze e abilità 

ai secondi, svolgimento di lezioni di recupero curriculare ed extracurriculare .Le suddette 

strategie saranno attivate utilizzando il 20% del monte ore annuale della disciplina. 

Contenuti  

 Niccolò Machiavelli; 

 Francesco Guicciardini;  



 La cultura del Seicento: l’età del Barocco e della Scienza Nuova; 

 La lirica barocca: Giovan Battista Marino e l’Adone;  

 I percorsi del pensiero scientifico e filosofico dal tardo Rinascimento al Seicento; 

 L’esperienza di Galileo, Bruno e Campanella; 

 L’Illuminismo; 

 La storiografia e la letteratura nell’età arcadica; 

 L’Illuminismo in Europa e in Italia; 

 Carlo Goldoni e la riforma del teatro; 

 Vittorio Alfieri e il teatro tragico; 

 Giuseppe Parini e la critica alla nobiltà; 

 La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo; 

 Ugo Foscolo: il romanzo e la produzione lirica; 

 Il Romanticismo in Europa e in Italia; 

 Alessandro Manzoni e la questione della lingua; 

 Le opere di Manzoni; 

 Giacomo Leopardi: dallo Zibaldone ai Canti(secondo le indicazioni nazionali 

Leopardi sarà studiato all’inizio del quinto anno; il docente valuterà l’opportunità 

di anticipare lo studio dell’autore al secondo anno del secondo biennio;) 

 Lettura integrale di almeno sei canti del Purgatorio. 
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