
 

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 2021/22 

Classe IV    SEZ. D  INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 
 

DISCIPLINA: ITALIANO  

DOCENTE: ANGELO ALLEGRA 

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 

! Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale anche attraverso le 

vie del simbolico e dell’immaginario 

! Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano 

! Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta  

! Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana 

CONOSCENZE: 

! Conoscere modelli culturali, poetiche, elementi tipici dell’immaginario di un’epoca 

e di un autore. 

! Conoscere gli strumenti dell’analisi contenutistica e stilistica dei testi poetici, in pro-

sa e teatrali. 

! Conoscere le procedure per contestualizzare, confrontare e interpretare i testi. 

! Conoscere le regole della coesione e della coerenza.  

! Conoscere le regole ortografiche, morfo-sintattiche e l’uso della punteggiatura. 

COMPETENZE: 

! Saper ascoltare e intervenire nel dialogo educativo in modo pertinente e responsa-

bile 

! Saper esporre in modo coerente e chiaro sia per iscritto che oralmente 
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! Saper riflettere sulla letteratura e sul contesto storico 

! Saper produrre testi scritti di diverso tipo (analisi e interpretazione di un testo lette-

rario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica su tematiche 

di attualità). 

CAPACITA’/ABILITA’: 

! Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta e orale 

! Potenziare le capacità di collegamento pluridisciplinare fra conoscenze storiche, filo-

sofiche e letterarie  

! Potenziare le abilità nella comprensione di testi letterari e di critica letteraria 

! Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti  

! Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letterari. 

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 

UNITÀ 
N. CONTENUTI CONOSCENZE 

(in grassetto gli obiettivi minimi)
SVOLGIMENTO

1

L’umanesimo 
Lorenzo De’ 

Medici 
Leonardo Da 

Vinci

Poesia: Il trionfo di Bacco e Arianna

2 Niccolò Machia-
velli Il Principe

3
Ludovico Ario-

sto

• La vita 
• Le opere minori 
• La produzione drammatica 
• Orlando furioso

1 TORQUATO TASSO

• La vita 
• Le opere minori 
• La produzione drammatica 
• La Gerusalemme Liberata
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2
IL SEICENTO, SCIEN-
ZA E ILLUSIONE BA-

ROCCA
• Il quadro storico e culturale

3 GALILEO GALILEI
• La nascita di una nuova scienza 
• L’invenzione del cannocchiale e le scoperte

4 LA POESIA BAROCCA
• La poetica della meraviglia 
• La poesia Barocca in Italia

5 IL SEICENTO A TEA-
TRO

• Il melodramma 
• Il Recitar cantando 
• La Commedia dell’Arte 
• Il Recitar all’improvviso

6
IL SETTECENTO: I 
LUMI DELLA RA-

GIONE
• Il quadro storico e culturale

7 CARLO GOLDONI

• La vita 
• Carattere, idee e poetica 
• La riforma del teatro comico 
• Gli strumenti della riforma 
• La conquista del carattere, La locandiera

8 GIUSEPPE PARINI

• Tra classicismo e impegno civile, le Odi 
• Il Giorno: ventiquattr’ore nella vita di un 

“giovin signore”    

9 VITTORIO ALFIERI

• La vita 
• Carattere, idee e poetica 
• Alfieri satirico 
• Le tragedie Alfierane 

10 LA POESIA 
DELL’ARCADIA

• Nostalgia della bellezza antica 
• La sindrome malinconica

11 UGO FOSCOLO

• La vita 
• Carattere 
• Idee e poetica 
• Il romanzo dell’eroe tragico 
• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
• Le Odi 
• I sonetti

12
NEOCLASSICISMO 
E PREROMANTICI-

SMO

• Il quadro storico
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Per le voci non compilate si rimanda alla programmazione di classe 

METODOLOGIE: 

     La metodologia di insegnamento cercherà di tenere conto delle caratteristiche della, 

classe, ma anche delle peculiarità degli argomenti di volta in volta affrontati per 

cercare di offrire un ventaglio il più ampio possibile di attività, con lo scopo di attuare 

un apprendimento via via sempre più attivo. Accanto alla lezione frontale e a quella 

partecipata, in cui vengono sollecitati gli interventi degli allievi, fondamentale per 

avviare una dinamica costruttiva sul piano educativo e cognitivo, si attueranno altre 

strategie quali il lavoro di gruppo, la relazione individuale o di equipe, il problem 

13 ALESSANDRO 
MANZONI

• La vita 
• Carattere, idee e poetica 
• La produzione giovanile 
• Gli Inni sacri 
• Le Tragedie 
• Le Odi civili 
• La lettera sul Romanticismo 
• I Promessi Sposi

14 DANTE ALI-
GHIERI

• Lettura e analisi di alcuni significativi 
canti del Purgatorio

Durante il corso 
dell’anno

TEMATICHE INDIVIDUATE 
DAL CDC PER EDUCAZIONE 
CIVICA

CONTENUTI DISCIPLINARI
N.ORE  
PROGRAMMATE

EVENTUALI ESPERIENZE 
CON I PCTO 
(triennio)

Tematiche pluridisciplinari indivi-
duate da sviluppare nel corso del-

l’anno 

Discipline 
coinvolte

Collegamenti con 
Educazione civica

Esperienze con 
i PCTO 

(triennio)
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solving, la flipped classroom, anche con l’utilizzo di strumenti informatici multimediali 

(power point, filmati) 

STRUMENTI: 

! Testo adottato: Bruscagli/Tellini/ “Il palazzo di Atlante ” Tomo 1B, 2A,2B. G. D’an-

na 

! Gruppi di apprendimento collaborativo per ricerche in rete 

! Fotocopie, espansioni multimediali dei testi in adozione, sussidi multimediali 

VERIFICHE: 

Nella valutazione periodica e finale, verranno sempre presi in considerazione i seguenti 

elementi: il progresso degli alunni rispetto alle condizioni di partenza, le caratteristiche 

sociali e culturali dell'ambiente di provenienza, l'assiduità dell'impegno e la partecipazione 

attiva e costruttiva al dialogo educativo. 

Il miglioramento del profitto e delle abilità sarà sempre valutato in proporzione alle 

capacità individuali e al livello di partenza, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi 

minimi previsti. 

Le verifiche, utilizzate sistematicamente nel processo di insegnamento-apprendimento, 

saranno 

- Prove scritte 

- Verifiche orali periodiche 

VALUTAZIONI: 

In merito alla valutazione si farà riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento. 

Catania,30/11/2021 

                                                                                                   Angelo Allegra 
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