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Classe 4ASE

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: VIGNALI ELISA
LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento all’osservazione iniziale):
La classe 4ASE è composta di 21 alunne e a inizio d’anno scolastico mostra nel complesso discrete
potenzialità e un atteggiamento propositivo verso lo studio. Nel caso di alcune componenti della
classe si registrano difficoltà legate al mancato consolidamento nel metodo di studi o a lacune
pregresse, che richiedono interventi di recupero e di potenziamento. Pertanto si renderà necessario
adottare strategie per portare il gruppo classe a un sostanziale livello comune. Tuttavia le fragilità
emerse, soprattutto nello studio individuale e nell’approfondimento degli argomenti trattati, sono in
larga parte compensate, almeno nella maggior parte dei casi, dall’impegno profuso e da un discreto
interesse per le attività svolte.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
•
•

•
•
•
•
•

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
UNITÀ DIDATTICA N. 1:
MODULO DI RACCORDO: UMANESIMO E RINASCIMENTO.
LUDOVICO ARIOSTO. NICCOLÒ MACHIAVELLI (settembre-ottobre)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI

LE IDEE E LE VISIONI DEL MONDO: L’UMANESIMO
Centri di produzione e di diffusione della cultura; intellettuali e pubblico
Il mito della “rinascita”; la visione antropocentrica; il rapporto con i classici e il principio di imitazione; la riscoperta
dei classici e la nascita della “filologia”.
LE IDEE E LE VISIONI DEL MONDO: IL RINASCIMENTO
I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale
Trasformazione del pubblico e figure intellettuali: l’intellettuale cortigiano
LA QUESTIONE DELLA LINGUA: la ricerca di una unità linguistica
LUDOVICO ARIOSTO: la vita e le opere principali.
L’ORLANDO FURIOSO:
le fasi della composizione e la materia del poema; il pubblico; l’intreccio; il motivo dell’«inchiesta»; la struttura del
poema: spazio e tempo; il significato della materia cavalleresca; lingua e stile dell’opera: l’ironia ariostesca.
Proemio dell’Orlando furioso
NICCOLÒ MACHIAVELLI: cenni biografici, Il Principe

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici
degli autori affrontati con il contesto storico e culturale
di riferimento
• Condurre una lettura diretta del testo come prima
forma di interpretazione del suo significato
• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Svolgere l’analisi di un testo letterario in prosa o in
versi
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione
del loro significato
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche
operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di
un testo
• Riconoscere aspetti innovativi dell’opera degli autori
considerati rispetto alla produzione precedente o coeva e
punti di contatto con quella successiva

• Elementi culturali, filosofici, linguistici dell’età
umanistica e rinascimentale
• Concetto di Umanesimo e di Rinascimento
• Elementi fondamentali per la lettura di un’opera
d’arte (pittura e architettura)
• Vita e opere principali di Ludovico Ariosto
• Genere letterario, struttura, contenuto, scopo, temi
fondamentali dell’Orlando furioso
• Significato di quête, ironia ariostesca
• Genere, struttura, temi, finalità e portata innovativa del
Principe
• Natura della prosa scientifica usata da Machiavelli e
diversi punti di vista emersi nel corso dei secoli rispetto al
suo pensiero

UNITÀ DIDATTICA N. 2:
L’ETÀ DEL BAROCCO E DELLA «NUOVA SCIENZA» (novembre-dicembre)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
L’ETÀ DEL BAROCCO: TRATTI FONDAMENTALI
DAL POEMA AL ROMANZO: IL DON CHISCIOTTE DI MIGUEL DE CERVANTES
LA LETTERATURA TEATRALE IN ITALIA E IN EUROPA: IL TEATRO DI WILLIAM SHAKESPEARE
GALILEO GALILEI E LA NASCITA DEL METODO SPERIMENTALE

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Riconoscere i tratti stilistici e strutturali di testi
letterari di tipo scientifico
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Utilizzare registri linguistici adeguati all’ambito di
studi affrontato
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze
personali.

• Concetto di “Barocco” in letteratura e nelle arti
• Visione del mondo e poetica degli autori affrontati
• Il ruolo degli intellettuali nel Seicento
• Il teatro nel Seicento
• Novità del metodo sperimentale
• Il ruolo della Chiesa e le posizioni dell’autorità
ecclesiastica

UNITÀ DIDATTICA N. 3:
L’ETÀ DELL’ILLUMINISMO (dicembre)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
L’ETÀ DELLA “RAGIONE” E DELL’ILLUMINISMO
L’ILLUMINISMO FRANCESE E ITALIANO
IL TEATRO NEL SETTECENTO: CARLO GOLDONI

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
•Identificare le opere e gli autori del patrimonio
culturale italiano e internazionale
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Contestualizzare testi e opere letterarie di differenti
realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale
italiana e di altri popoli.
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze
personali.

•Conoscere il significato storico e ideologico di
Illuminismo
• Conoscere i luoghi e i mezzi di diffusione delle nuove
idee
• Tratti essenziali dell’Illuminismo italiano
• Visione del mondo e poetica degli autori affrontati
• Il ruolo degli intellettuali nel Settecento
• Forma e generi della letteratura nel Settecento
• Il teatro nel Settecento
• La riforma del teatro di Goldoni

UNITÀ DIDATTICA N. 4:
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA
UGO FOSCOLO (gennaio-febbraio)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO
UGO FOSCOLO: LA VITA E LE OPERE PRINCIPALI
Letture da Ultime lettere di Iacopo Ortis e dalle Poesie

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Saper analizzare e interpretare un testo poetico
• Riconoscere le fasi produttive di un autore
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di
Foscolo con il contesto storico e culturale di riferimento
• Condurre una lettura diretta del testo come prima
forma di interpretazione del suo significato
• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Riconoscere l’intreccio fra esperienze umane e
soluzioni espressive dell’autore
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche
operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di
un testo

•Conoscere i tratti fondamentali del Neoclassicismo e del
Preromanticismo
• Vita e opere di Ugo Foscolo
• Il pensiero e la poetica di Foscolo

UNITÀ DIDATTICA N. 5:
IL ROMANTICISMO
GIACOMO LEOPARDI – ALESSANDRO MANZONI (marzo-maggio)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA
GIACOMO LEOPARDI: la vita, le opere, la poetica. Letture dai Canti e dalle Operette morali
ALESSANDRO MANZONI E IL ROMANZO STORICO:
I PROMESSI SPOSI (struttura, personaggi, temi, lingua e stile).

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Saper rielaborare criticamente le informazioni apprese

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici
degli autori esaminati con il contesto storico e culturale
di riferimento
• Condurre una lettura diretta del testo come prima
forma di interpretazione del suo significato
• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Individuare i caratteri specifici di genere di un testo
letterario, in prosa o in poesia
• Riconoscere l’intreccio fra esperienze umane e
soluzioni espressive dell’autore
• Mettere a confronto liriche di autori diversi

•Conoscere i tratti fondamentali del Romanticismo italiano
ed europeo
• La vita, il pensiero e l’opera di Giacomo Leopardi
• Cogliere, nei Canti letti, temi e tratti stilistici
• Conoscere il significato di alcune “operette morali”
• Vita, opera e poetica di Alessandro Manzoni
• Conoscere genesi, temi, finalità e scelte linguistiche dei
Promessi sposi.

EDUCAZIONE LINGUISTICA:
• LETTURA: durante l’anno scolastico verranno proposte in lettura alcuni romanzi legati
alle tematiche affrontate in classe.
• SCRITTURA: esercitazioni sulle tecniche di scrittura delle diverse tipologie previste
dall’esame di Stato.
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Si rimanda al documento specifico, redatto dal Dipartimento di lettere, che sarà caricato nella
bacheca didattica del registro elettronico.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Nello svolgimento del programma la classica lezione frontale sarà alternata a metodologie di
carattere più laboratoriale, per favorire la collaborazione tra gli studenti e sollecitarne l’interesse.
Quando possibile, verranno forniti materiali integrativi (slide, mappe riepilogative, schemi) rispetto
a quelli contenuti nei libri di testo, consultabili dagli studenti nella sezione “Didattica” del registro
elettronico, a supporto dello studio in classe e domestico. Saranno privilegiate la lettura e l’analisi
diretta dei testi letterari presi in esame, al fine di evidenziarne gli aspetti più significativi in
relazione alle poetiche e alle tematiche degli autori affrontati. Gli argomenti saranno presentati in
un’ottica problematica, sottolineando la complessità dei vari fenomeni, per promuovere negli
studenti uno spirito critico da consolidare lungo tutto l’arco del triennio. Si curerà in modo
particolare la scrittura, attraverso esercitazioni da svolgere in classe o a casa, volte a migliorare le
competenze linguistiche e ad attivare le potenzialità dei singoli discenti. Al tempo stesso si cercherà
di prestare adeguata attenzione al momento dell’esposizione orale, al fine di migliorare le abilità
comunicative e argomentative degli alunni, invitati a riflettere anche su argomenti di attualità,
mediante la lettura di articoli di giornale, ricerche individuali o discussioni guidate.
Nello svolgimento del programma si terrà conto dei diversi livelli di partenza della classe e ci si
impegna ad attivare strategie didattiche volte a colmare eventuali lacune rilevate, nonché a portare il
gruppo classe a un sostanziale livello comune.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Testo utilizzato: PAOLO DI SACCO, Chiare lettere, vol. 2: Dal Seicento
all’età romantica, ed. scolastiche Bruno Mondadori.
Strumenti:
• Materiali in fotocopia o in formato digitale forniti agli studenti anche tramite registro
elettronico; visione di filmati;
• Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione;
• Progetti legati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e Costituzione.
Numero di ore settimanale di lezione: 4

Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere e secondo quanto deliberato dall’Istituto.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, si terrà conto dei criteri individuati dal Coordinamento di lettere in sede di
programmazione, del raggiungimento degli obiettivi generali fissati dal Consiglio di classe e dei seguenti elementi: progressi compiuti nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; - conoscenza dei contenuti; - comprensione del
testo; - capacità di argomentazione e rielaborazione personale; - capacità di controllo della forma linguistica nella
produzione scritta e orale.
Nella valutazione complessiva è compreso, inoltre, il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi:
partecipazione, impegno, interesse; presenza assidua; costanza e puntualità nello studio.
Come livello di sufficienza si è tenuto conto dei seguenti parametri: l’alunno possiede una conoscenza di base degli
argomenti trattati sufficientemente ampia, anche se non molto approfondita; risolve i quesiti richiesti in modo
sostanzialmente corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo; si esprime con accettabile
chiarezza e non commette errori grossolani nella comunicazione.

PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

3
a quadrimestre

Orali

2/3
a quadrimestre

Criteri di valutazione
Elaborato scritto di Italiano:
• Correttezza formale: ortografica, grammaticale, sintattica,
uso corretto della punteggiatura
• Competenza espositiva: struttura del discorso, adeguato
utilizzo del lessico e ricchezza lessicale
• Rispetto della consegna o adeguatezza
• Pertinenza e rielaborazione personale del contenuto
• Organizzazione del testo
• Pertinenza e completezza delle risposte
• Precisione terminologica e chiarezza espositiva
• Capacità di collegare argomenti
Orale:
• Svolgimento dei compiti assegnati
• Correttezza degli elaborati scritti assegnati per casa ed
oggetto dell’esposizione orale (testi di vario genere, esercizi,
questionari, etc…)
• Esposizione chiara e corretta
• Conoscenza dell’argomento oggetto di studio
• Conoscenza del lessico relativo alla disciplina

Bologna, 5/11/2018
Il Docente:
Prof.: Elisa Vignali

