Programmazione iniziale classe IV G
ITALIANO

Programmazione per competenze
Per quanto non qui esplicitamente riportato, si rimanda al documento comune Programmazione per
competenze del Dipartimento di Lettere per il Triennio, dove sono riportate competenze, relativi indicatori,
metodi, strumenti, criteri e strumenti di valutazione.
Libri di testo
A.Terrile, Biglia, C. Terrile, ZEFIRO, VOL.2 ,Paravia
2. G.L. TORNOTTI, La mente innamorata. Divina Commedia, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano 2012.
Contenuti previsti e tempi
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, al termine dell’anno gli studenti dovranno:
✓ sapere:
 i lineamenti degli argomenti storico-letterari studiati nel corso dell’anno, secondo il seguente schema:
l’inquadramento storico-culturale delle correnti letterarie o culturali incontrate; le loro principali
caratteristiche;
cenni biografici, principali opere, caratteri fondamentali del pensiero e della poetica degli autori
studiati;
 i caratteri distintivi delle tipologie testuali studiate (saggio, articolo, recensione).
✓ saper fare: esporre con ordine e proprietà lessicale adeguata al grado di maturità raggiunto gli
argomenti
studiati; riconoscere in un testo letterario i principali tratti distintivi della corrente letteraria in cui si inserisce
e del pensiero e della poetica dell’autore; riconoscere i tratti prosodici e le principali figure retoriche
di suono, di figura e di significato; istituire confronti tra le opere o tra gli autori studiati;
redigere testi delle tipologie testuali affrontate (saggio, articolo, recensione).
Argomenti indicativi
-

Il Barocco: G.B. Marino e l’immaginario barocco nella poesia
Il teatro seicentesco, con particolare attenzione a quello spagnolo e francese
Trattatistica e scienza: Galileo Galilei e i caratteri della scienza moderna; il rapporto conflittuale con le
istituzioni ecclesiastiche.
Illuminismo: Pietro Verri e Cesare Beccaria
Il romanzo europeo del Settecento
Verso il melodramma: Metastasio
La riforma teatrale di Goldoni
L’innovazione poetica di Parini
Il tormento interiore di Alfieri
Dal ‘700 all’ ‘800: Foscolo e Goethe
Il romanzo di Alessandro Manzoni Giacomo Leopardi.

**la classe parteciperà al progetto “adotta uno spettacolo” assistendo alla rappresentazione del testo di
Molière :Tartufo.

Nella presentazione dei contenuti sopra indicati, che avverrà prevalentemente attraverso la lettura e l’analisi
diretta dei testi (dopo una prima fase di approccio, in cui verrà invece privilegiata la le zione frontale per la
presentazione degli strumenti metodologici ed il necessario inquadramento cronologico-culturale), saranno di
volta in volta evidenziati gli elementi utili alla delineazione di alcuni percorsi tematici per favorire lo sviluppo
delle abilità di sintesi e di confronto.
Nel corso dell’anno verranno letti 10 canti del Purgatorio dalla Divina Commedia.
Educazione alla scrittura: nel corso dell’anno gli studenti verranno sollecitati nella produzione di testi secondo
le tipologie previste dall’esame di stato.
Verifiche e valutazione
Le verifiche scritte consisteranno nella stesura di un testo a scelta tra più tracce, secondo le tipologie testuali
previste nel nuovo quadro dell’esame di stato.
I criteri di valutazione saranno basati sulla correttezza (ortografica, morfologica, sintattica), sull’ampiezza e la
proprietà lessicale, sulla coerenza tra testo e traccia, sulla completezza della argomentazione, sulla conoscenza
e capacità di gestione dei linguaggi specifici. Le verifiche orali, almeno due per quadrimestre, potranno
consistere sia in colloqui orali che in test strutturati o semistrutturati scritti. I criteri di valutazione saranno
basati sulla capacità di analizzare ed esporre i testi studiati; di collocare gli autori e le opere nell’arco dello
sviluppo storico-culturale in rapporto ai contenuti studiati; di usare la terminologia letteraria richiesta.
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