
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   :   ITALIANO     

 

CLASSE IV  

 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI TRASVERSALI  

 

 Consolidare l’autostima di sé. 

 Potenziare la capacità di relazionarsi con gli altri (adulti e coetanei) 

 Consolidare la capacità di operare e cooperare. 

 Consolidare le strategie di studio. 

 Consolidare l’autonomia. 

 Rendere l’alunno capace di auto valutarsi nelle sue prestazioni. 

 Potenziare le capacità di analisi e sintesi. 

 Potenziare la partecipazione ordinata, responsabile e costruttiva individuale e/o di 

gruppo. 

 Educare al rispetto dell’ambiente in particolare di quello scolastico e dei suoi 

operatori. 

 Consolidare l’accettazione di opinioni differenti e il confronto con realtà diverse 

dalla propria. 

 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

 

Le finalità generali dell’insegnamento dell’Italiano nel triennio devono 

avere forti valenze educative, in rapporto al grande valore formativo e 

culturale della disciplina; per cui l’azione didattica dovrà: 

1) contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’alunno 

2) insegnare agli alunni a comunicare e a vivere correttamente in rapporto 

con gli altri 

3) contribuire all’aumento delle conoscenze culturali di base dell’allievo 

4) sviluppare nell’alunno l’interesse per le grandi opere letterarie di ogni 

tempo e paese, avviandolo a capirle e a coglierne i valori formali ed 

espressivi che contengono, promuovendo in lui la formazione di 

un’autonoma capacità di interpretazione e di una fondata sensibilità 

estetica 

5) esercitare l’alunno a comprendere il senso della continuità tra passato e 

presente e l’importanza della conoscenza del passato per capire il presente 

     6) consapevolezza delle specificità e complessità del fenomeno letterario come    

espressione e rappresentazione del reale in un preciso contesto storico 

 7) conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano 

     8) padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta 

9) consapevolezza delle specificità e complessità del fenomeno letterario come 



 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

1) Conoscere le diverse fasi di sviluppo della letteratura italiana inerenti alla 

programmazione della quarta classe.  

2)  Conoscere in maniera adeguata i contenuti, le coordinate spazio-

temporali e storico-politiche nonché la poetica e il pensiero dei principali 

autori dal Seicento all’Ottocento.  

3)  Individuare il significato intrinseco di un testo letterario e riconoscere le 

strutture fondamentali che lo caratterizzano. 

4)  Individuare i nessi relazionali più significativi tra testi dello stesso autore 

o di autori diversi, facendo riferimento ai temi trattati, generi letterari di 

riferimento, scelte linguistiche e stilistiche degli autori studiati. 

5)  Relazionare gli autori con il contesto storico-culturale in cui 

interagiscono (filosofico, politico, artistico, socio-economico)  

6) Sviluppare una competenza di tipo ricettivo, funzionale alla lettura. 

7) Sviluppare una personale capacità critica. 

8) Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e 

sull’impegno. 

9)  Essere in grado di produrre testi di diversa tipologia, argomentando in 

modo semplice ma funzionale. 

 

 

  

MODALITA’ DI LAVORO STRUMENTI DI LAVORO 

1. Lezioni frontali 

2. Lavori di gruppo 

3. Lavoro cooperativo 

4. Lavoro individuale in aula e a casa 

5. Lezione fuori sede 

6. Parafrasi e analisi di un testo 

 

A Manuale in uso 

B Libri della biblioteca 

C Film a soggetto 

D Visite guidate  

E Materiale multimediale  

F Schemi di lavoro 

 

 

 

espressione e rappresentazione del reale in un preciso contesto storico 

10) conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano 

11) padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta  



TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

Orale  Scritta 

1. Interrogazione individuale.  

2. Esposizione argomentata su parte del 

programma. 

3. Commento e relazione ad un testo 

letto e studiato durante l’anno. 

4. Test a risposta multipla  

5. Analisi e commento di un testo 

letterario  o non letterario (tip. A) 

6. Sviluppo di un testo argomentativo 

secondo gli schemi e i modelli di 

scrittura della tip. B 

7. Sviluppo di un testo di argomento 

storico (tip. C) 

8. Trattazione di un tema di ordine 

generale (tip. D) 

 

 

CONTENUTI  

1. L’età della Controriforma. La nascita della scienza moderna: teoria tolemaica e 

copernicana a confronto. Galileo Galilei e la nuova concezione della conoscenza. 

Il metodo sperimentale. 

2. I principi fondamentali dell'Illuminismo in Europa e in Italia. La nuova figura 

dell’intellettuale moderno. 

3. Analisi della personalità e dell'opera di un autore del '700 (Goldoni, Parini, Alfieri). 

4. Ugo Foscolo e il significato della “civiltà”: l’orgoglio di essere italiani. Letture 

scelte tra Ultime lettere di Jacopo Ortis, i Sonetti, i Sepolcri. 

5. Caratteri generali del Romanticismo in Europa e in Italia. I generi letterari, il 

pubblico e la “ questione della lingua “. 

6. Giacomo Leopardi. Il primo dei moderni. Gli obiettivi fondamentali della sua 

poetica nei Canti, nelle Operette morali e nello Zibaldone. 

7. Alessandro Manzoni. Il nuovo rapporto tra poesia e storia. Analisi delle liriche, 

delle tragedie e del suo capolavoro, I Promessi sposi. 

8. Argomenti di attualità da analizzare in preparazione della tipologia D dell’Esame di 

Stato. 

 

 

 

 

 

Valutazione formativa 

 

Nell’ attribuzione dei voti per la interrogazioni orali si fa riferimento alla seguente 

scala di valori: 

 

 

1-2 

 

Dichiarazione di impreparazione da parte dell’allievo, con successivo 

accertamento da parte dell’insegnante. 



 

3-4 

 

Assenza delle informazioni riguardanti la lezione del giorno, unitamente a 

scarsa conoscenza degli argomenti pregressi, limitate capacità di 

orientamento. 

 

5 

 

 

Conoscenza limitata e superficiale degli argomenti proposti, sia del 

giorno che pregressi; l’allievo sa orientarsi solo se guidato; limitate 

capacità di analisi e di esposizione. 

 

6 

 

Conoscenza degli argomenti pregressi e del giorno,riferiti con accettabile 

rigore logico e capacità espositive quasi adeguate. 

 

7-8 

 

Conoscenza completa e approfondita degli argomenti proposti, capacità di 

sintesi e di elaborazione, con adeguate competenze espositive e 

terminologiche. 

 

9-10 

 

Piena comprensione di tutti gli argomenti, autonomia nel metodo di 

studio, originale ed efficace rielaborazione personale dei contenuti, 

spiccate competenze espressive e terminologiche. 

 

 

 

 

Si terrà conto anche dei seguenti parametri: 

 

PARAMETRI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO VOTO 

PATRECIPAZIONE  

Costante e attiva 

Responsabile 

Educata 

Sostanzialmente corretta 

Da migliorare 

Scorretta 

Assente 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

AUTONOMIA  

Completa 

Sostanzialmente completa 

Alternata 

Da guidare 

Scarsa 

Quasi nulla 

Assente 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

CAPACITA’ CRITICA 

E AUTOCRITICA 

 

Valida 

Efficace 

Sostanzialmente efficace 

Da stimolare 

9/10 

8 

7 

6 

5 



Scarsa 

Quasi nulla 

Assente 

4 

3 

MEDODO  DI 

LAVORO 

 

Autonomo e approfondito 

Produttivo e organico 

Preciso ma non sempre efficace 

Spesso da suggerire 

Non efficace 

Carente 

Assente, non acquisito 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

 

Costante e costruttiva 

Attiva e diligente 

Valida ma essenziale 

Parziale e da sollecitare 

Passiva e parziale 

Scarsa e inopportuna 

Assente 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

 

 



 

REQUISITI MINIMI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SUFFICIENZA  PER L’ACCESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

CONTENUTI  CONOSCENZE MINIME COMPETENZE MINIME  

• La nascita della scienza: 

concezione tolemaica e 

copernicana. Galileo: vita e 

opere. 

Il pensiero scientifico. Il 

metodo 

sperimentale. 

 

Conoscenza del passaggio dalla cultura 

enciclopedica alla cultura scientifica. Circostanze 

che hanno portato allo sviluppo della scienza. Il 

metodo scientifico.  

La vita di Galileo, la formazione, il periodo 

padovano e le scoperte. Il Sidereus Nuncius, Le 

lettere copernicane, Il Saggiatore, Il Dialogo 

sopra i due massimi sistemi del mondo. Galileo e 

la Chiesa.  

L’allievo nel libro di testo sa rintracciare le 

informazioni fondamentali, cogliendone la 

sequenza cronologica, individuando i rapporti di 

causa-effetto, le relazioni tra fatti storico- sociali 

e lo sviluppo della rivoluzione scientifica.  

Sa distinguere le caratteristiche delle teorie 

tolemaica e copernicana e i loro effetti sociali e 

culturali.  

Sa condurre una trattazione della figura di 

Galileo, della sua importanza nel campo della 

cultura scientifica. 

Sa riferire il contenuto delle opere galileiane e 

spiegare il significato di alcuni passi. 

• I principi e i fondamenti 

dell’Illuminismo in Europa e 

in Italia. 

• I principi dell’Illuminismo e del pensiero dei più 

Importanti philosophes. 

L’allievo conosce alcuni degli illuministi italiani 

più rappresentativi. 

• Analisi di un autore del 

‘700 tra Goldoni, Alfieri e 

Parini. 

• Conoscenza di un autore del ‘700 con letture di 

passi tratte delle opere. 

 

L’allievo sa esporre con ordine e correttezza 

grammaticale e lessicale un semplice discorso 

orale sulla vita di un autore, collegandola alle 

vicende storiche e sociali della sua epoca.  

E’ in grado di esporre il contenuto di un’opera 

letteraria nei suoi tratti generali. 

• Il Neoclassicismo e Ugo 

Foscolo. 

L’Ortis, i Sonetti, I Sepolcri. 

 

 I caratteri generali del Neoclassicismo e del 

romanzo epistolare.  

La vita e l’ opera di Foscolo. Lettura di alcune 

pagine dell’Ortis, di alcuni Sonetti e di alcuni passi 

L'allievo è in grado di riferire in sintesi la vita, la 

poetica e la visione dell'esistenza di Foscolo. 

Legge i testi poetici dell' autore, riassumendone 

il contenuto e parafrasando alcuni passi. 



significativi dei Sepolcri. La concezione della vita 

del Foscolo, il mito della tomba. 

 Caratteri generali del 

Romanticismo 

in Europa e in Italia. 

La vita e le opere di Giacomo 

Leopardi. Letture scelte dai 

Canti 

. La vita e le opere di 

Alessandro Manzoni. Letture 

dalle Odi civili, dalle tragedie, 

dal romanzo 

Caratteri generali del Romanticismo europeo e 

italiano. 

La vita e le opere di Giacomo Leopardi. Letture 

scelte dai Canti. 

La  vita e le opere di Alessandro Manzoni. Letture 

dalle Odi civili,dalle tragedie, dal romanzo. Il   

romanzo storico e I Promessi sposi, la questione 

della lingua nazionale. 

L’allievo sa esporre con ordine e correttezza 

grammaticale e lessicale un semplice discorso 

orale sulla vita di un autore, collegandola alle 

vicende storiche e sociali della sua epoca. 

E’ in grado di esporre il contenuto di un’opera 

letteraria nei suoi tratti generali.  

E’ in grado di operare semplici confronti tra la 

visione della vita di Leopardi e  quella di 

Manzoni. 

Legge i testi poetici degli autori, riassumendone 

il contenuto, parafrasando alcuni passi e 

contestualizzandone il significato. 

• Il Purgatorio dantesco Conoscenza di una scelta antologica di brani tratti 

dai canti del Purgatorio di Dante. 

E’ in grado di leggere passi del Purgatorio 

dantesco, compiendo autonomamente la parafrasi 

e orientandosi nella vicenda. 

I testi scritti Conoscenza delle principali tipologie di scrittura : 

riassunto, testo descrittivo, autobiografico, 

argomentativo, di commento a un testo, analisi di 

un testo letterario, articolo di giornale, saggio 

breve, tema di ordine generale. 

 

L’allievo, nei testi scritti, è in grado di cogliere il 

senso delle consegne, di distinguere le diverse 

tipologie di testi richiesti e di produrre testi 

scritti, di contenuto semplice ma logico, attinente 

alla traccia con la presenza di contenuti minimi, 

ma fondamentali della disciplina, usando 

correttamente la terminologia specifica. 

 

 

PIANO DI LAVORO 

PERIODO  ARGOMENTI CONTENUTI 



 

 

Settembre 

ottobre 

La nascita della 

nuova scienza: 

Galileo Galilei.  

 

Il Barocco e il 

Manierismo 

Concezione tolemaica e 

copernicana a confronto. 

 

La vita e le opere di Galileo. Il 

metodo sperimentale,  lettura di 

passi tratti dalle sue opere 

Indicazioni per lo 

svolgimento del 

tema di ordine 

generale 

Argomento di attualità per lo 

svolgimento della tipologia D 

Il Purgarorio Lettura di passi scelti tratti da 

canti più significativi del 

Purgatorio 

Recupero scritto Ripasso delle regole che 

caratterizzano il testo 

argomentativo 

Novembre Il ‘700 illuminista  Principi fondamentali 

dell’Illuminismo 

Dicembre 

gennaio 

L’Illuminismo in 

Italia  

 

Ugo Foscolo 

Un autore a scelta tra: Goldoni, 

Parini, Alfieri. 

 

La personalità di Ugo Foscolo 

nel contesto storico e politico in 

cui vive. 

Lettura di alcune lettere tratte da 

Ultime lettere di Jacopo Ortis,  

liriche dai Sonetti, versi 

significativi tratti dal carme de “I 

sepolcri” e le Odi. 

 



Febbraio  Il Romanticismo Quadro storico e politico 

europeo, in particolare 

dell’Italia.  

Il nuovo genere letterario e lo 

sviluppo dell’identità nazionale. 

Recupero 

esposizione scritta 

Autocorrezione di esercitazioni 

con particolare attenzione alle 

tipologie C e D 

Marzo 

aprile  

Giacomo Leopardi  Vita, opere e poetica. Lettura di 

liriche a scelta fra i vari idilli, le 

Operette morali e i Canti 

Recupero 

metodologico 

Analisi del testo letterario per lo 

svolgimento delle tip. A 

Aprile 

maggio  

Alessandro 

Manzoni  

Vita, opere e poetica. Lettura di 

capitoli scelti da I promessi 

sposi, gli Inni sacri e le Odi 

 

 

Griglia di valutazione della  prova scritta 

 

TIPOLOGIA A 
 



INDICATORI VOTO DECIMI QUINDICESIMI 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  0-1  0-2 

Comprensione del testo  0-2  0-3 

Correttezza, pertinenza, completezza d’informazione   0-2  0-3 

 Efficacia argomentativi  0-3  0-4 

 Capacità di rielaborazione critica  0-2  0-3 

 
 

TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI VOTO DECIMI QUINDICESIMI 

 Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale  0-1  0-2 

 Espressione chiara, efficace e coerente  0-1  0-2 

 Rispetto dei vincoli comunicativi: destinatario, scopo, collocazione 
editoriale, misura, titolo 

 0-3  0-4 

 Utilizzo delle fonti rispetto alla comprensione, selezione e 
interpretazione 

 0-3  0-4 

 Integrazione dei dati forniti con informazioni congruenti  0-2  0-3 

 
 

 

TIPOLOGIA C e D 
 

INDICATORI VOTO DECIMI QUINDICESIMI 

 Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale  0-1  0-2 



 Espressione chiara, efficace e coerente 0-1   0-2 

 Correttezza dell’articolazione in paragrafi  0-1  0-1 

 Equilibrio e coesione tra le parti  0-1  0-1 

 Pertinenza e completezza delle informazioni  0-2  0-3 

 Approfondimento personale  0-2  0-3 

 Capacità di rielaborazione critica  0-2  0-3 

 


