
 
 
 

 

 

PROGRAMMA DI NOME MATERIA 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
CLASSE IV SEZIONE B CORSO INFORMATICA 

 
MATERIA ITALIANO 

DOCENTE FRANCESCA PILI 

ORE SETTIMANALI 4  

LIBRO DI TESTO Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone; “I colori della 

letteratura”, Vol 2  Giunti T.V.P. editori 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe composta alunni motivati e recettivi agli stimoli, si presenta abbastanza omogenea per grado di 
maturità e comportamento in classe. Il gruppo è abbastanza compatto anche se caratterizzato da alunni che 
tendono a vivere la loro adolescenza individualmente, sono per la maggior parte abbastanza riservati e poco 
propensi all’espansività.  Lo studio sistematico è comunque una costante nella maggior parte di essi. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
La classe nel suo complesso ha raggiunto gli obbiettivi previsti dalla programmazione iniziale:  
 ha affinato una buona capacità nella produzione di un testo scritto e di una esposizione orale, con 

correttezza morfologica e sintattica, e utilizzando un lessico vario adeguato al contesto proposto;  
 sa rielaborare i contenuti con correttezza lessicale, ordine espositivo e correttezza di argomentazione;  
 conosce i principali approcci all’opera letteraria e alla sua storia: analisi formale del testo, dei contenuti, 

dei generi, quadro culturale di un’opera e modelli culturali;  
 sa riconoscere i diversi modelli culturali e poetici e le diverse tipologie testuali;  
 individuare il ruolo dell’intellettuale nei diversi contesti storico-culturali; 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Sono state adoperate le seguenti metodologie didattiche: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Esercitazioni guidate 

 Appunti di approfondimento 

 Problem solving 

 Simulazioni 

 Visione di video 

 Cooperative learning 

 Flipped classrorom 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 Materiale iconografico, bibliografico e saggistico; 

 Audiovisivi 



 Supporti informatici 

 Lim 

 Microsoft teams 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Evoluzione del processo di apprendimento 
 Conoscenze acquisite 

 Competenze raggiunte 

 Abilità/capacità 

 Rielaborazione personale 

 Frequenza /puntualità 

 Impegno 

 Interesse/partecipazione all'attività didattica 

 Rispetto delle scadenze 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 Nicolò Machiavelli, la vita e i caratteri generali; lettura e commento di alcuni capitoli del “Principe”, 

analisi in relazione alla contemporaneità di questo grande statista 

 L’Europa e l’Italia nel Seicento. Il Barocco e la letteratura scientifica: Galileo Galilei e il metodo 

scientifico; lettura e commento di alcuni brani dell’antologia;  

 Il Settecento e il movimento illuminista in Europa e in Italia: caratteri generali e principali esponenti 

europei. 

 Cesare Beccaria: la vita e la poetica in relazione all’illuminismo Milanese; lettura e commento dei brani 

antologizzati del testo “dei delitti e delle pene”. 

 Quadro storico e culturale dell’età Napoleonica;  

 Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteristiche generali;  

 Ugo Foscolo: la vita e la poetica; lettura di due brani antologizzati delle Ultime lettere di Jacopo Ortis, 

lettura e commento dei sonetti: A Zacinto, In morte del fratello Giovanni e Alla Sera; caratteristiche 

generali dei Sepolcri, lettura e commento dei versi relativi alle Urne dei grandi.  

 il Romanticismo, caratteristiche generali europee e italiane;  

 Alessandro Manzoni, la vita e la poetica; lettura e commento del coro dell’Adelchi; lettura e commento 

dell’ode “il cinque maggio”, caratteristiche generali dei Promessi Sposi, in particolare la questione 

storica e della lingua. 

 Lettura, parafrasi e commento del I, II, III, V e VI canto del Purgatorio.  

 
Carbonia, 4 giugno 2022 Il docente 

Firma 
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