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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

 

INSEGNANTE: ELISA FALCE 

 

CLASSE: 4F 

SETTORE: SERVIZI COMMERCIALI 

INDIRIZZO: OPERATORE GRAFICO 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi”, risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare 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; utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

In sintesi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi, argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; in particolare individuare ed 

utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati;  

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi compresa la 

redazione di relazioni tecniche relative a situazioni professionali specifiche; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

 

 

METODOLOGIA  

In generale si adotteranno metodologie trasversali con l’utilizzo di unità didattiche di 

apprendimento multidisciplinari.  

L'incontro con la letteratura avrà sempre come punto di partenza il testo, mentre la 

contestualizzazione sarà realizzata in rapporto ad esso. 

Lo studio della letteratura verrà motivato come studio della storia del pensiero, della cultura e 

delle varie modalità espressive umane. All'interno di un inquadramento sintetico e chiaro, del 

periodo storico culturale di riferimento e delle eventuali correnti letterarie, verranno collocate 

unità didattiche diverse che a seconda dei casi accentreranno l'attenzione su singoli testi, su 
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autori, su temi, sulle caratteristiche specifiche di un genere e sulla sua evoluzione (nella tabella 

dei contenuti vengono evidenziati in grassetto i centri di attrazione principale di ogni 

argomento). Ogni qual volta l’argomento e il tempo a disposizione lo consentiranno verranno 

realizzati collegamenti con la storia dell’arte, servendosi di opportuni materiali visivi.  

 

Parallelamente all'educazione letteraria verrà portata avanti l'educazione linguistica, con lezioni 

sulle varie tipologie previste dalla prima prova scritta dell'Esame di Stato e sulle differenze 

comunicative tra le differenti tipologie testuali. Queste attività saranno  propedeutiche anche al 

recupero curricolare, relativamente alla produzione scritta. 

Verranno utilizzate molteplici metodologie, decise di volta in volta in base all’Uda di 

apprendimento 

 Approccio cooperativo 

 Lezione di tipo Laboratoriale* (vedi sotto) 

 Interventi individualizzati. 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali , a coppia e in gruppi in classe 

 Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 Relazioni su ricerche individuali e collettive 

 Esercitazioni grafiche e pratiche 

 Scoperta guidata 

 Problem-solving 

 Brainstorming 

 Circle time 

 Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa 

 

LIBRI DI TESTO 

 

L’ONESTA BRIGATA, PER UNA LETTERATURA DELLE COMPETENZE – DAL SEICENTO ALL’UNITA’ 

D’ITALIA, GIUSTI, TONELLI, LOESHER EDITORE 

 

VALUTAZIONE  

Si adotta una modalità di valutazione che valorizzi il lavoro in classe e a casa, effettuato 

individualmente o a gruppi.  

La valutazione sarà puntualmente comunicata agli studenti e la restituzione degli elaborati 

dovrà essere argomentata e discussa con gli alunni. 

Per la valutazione delle prove scritte si utilizzerà la griglia approvata dal dipartimento e 

funzionale ad individuare nella produzione scritta di ciascuno i punti di forza e di debolezza; la 

griglia, opportunamente illustrata agli studenti, servirà da guida sia per correggere gli errori, 

sia per potenziare l'efficacia testuale, nell'ottica di una valutazione formativa. 

In generale si prenderanno comunque in considerazione i seguenti criteri: 

 Progresso individuale in base alla situazione di partenza; 

 Possesso delle conoscenze e delle relative capacità di analizzare e contestualizzare un 

testo; 

 Correttezza espressiva 

 Ricchezza lessicale e utilizzo dei termini specifici; 

 Capacità critica e di approfondimento personale. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

Verranno realizzate costanti verifiche formative ed un adeguato numero di esercitazioni 

durante lo svolgimento dei vari moduli allo scopo di valutare la progressiva acquisizione delle 

competenze, conoscenze e abilità. 

Si prevedono prove in cui gli allievi dovranno applicare a testi nuovi le capacità di analisi e di 

interpretazione sviluppate sia in corso d’anno che negli anni precedenti. 

La verifica sommativa sarà realizzata sia sotto forma di questionari a risposta aperta o semi 

strutturati, sia tramite la  stesura di temi tradizionali, articoli di giornale, relazioni, commenti. 

Alunni con PDP e PEI 

Per gli alunni BES si seguirà quanto stabilito nei documenti di riferimento redatti ad inizio anno 

dai CdC. 

 

SEQUENZA DEI CONTENUTI 
 

UDA UNITA' 

STORICO-
CULTURALE 

 

IL GENERE IL  

TEMA 

INCONTRO 

CON L'OPERA 

INCONTRO 

CON 
L'AUTORE 

 
PRIMO PERIODO 

1 Dal Barocco 

all’Illuminism

o 

Il romanzo 

moderno 

(novel). 

 

La vita maestra di 

letteratura, la 

follia come mezzo 

per abitare il 

mondo 

Don Chisciotte 

della 

Mancia,l’avventur

a dei mulini a 

vento 

Miguel de 

Cervantes 

2  La prosa 

scientifica 

Lo scienziato e il 

metodo scientifico 

Il Saggiatore, La 

favola dei suoni 

 

 

Dialogo sopra i 

due massimi 

sistemi 

Galileo Galilei 

3  La poesia del 

seicento 

Stupore e 

meraviglia 

La Lira, Bella 

schiava 

Giovan Battista 

Marino 
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4  La riforma 

teatrale 

Mirandolina: una 

donna in carriera 

della borghesia 

mercantile 

La Locandiera Carlo Goldoni 

5   La ragione che 

illumina il 

cammino 

dell’uomo sulla 

terra  

Lettura e 

riflessione sulle 

principali 

affermazioni 

kantiane 

Emmanuel Kant 

(cenni) 

6   La tolleranza ed i 

limiti delle 

religioni, la fiducia 

nel progresso 

Il Trattato sulla 

tolleranza, la 

Preghiera a Dio 

Lettere filosofiche, 

Sull’inoculazione 

del vaiolo 

Voltaire  

7  Il Phamplet La pena di morte Dei delitti e delle 

pene, Della 

Tortura 

Cesare Beccaria 

8   La nascita 

dell’opera lirica e 

la sua evoluzione 

Enciclopedia, Arti 

liberali e arti 

meccaniche 

Denis Diderot 

SECONDO PERIODO 

9 Il 

Romanticismo 

Il Romanzo 

epistolare, i 

sonetti 

L’azione e la 

poesia, la grazia e 

l’impeto 

Le ultime lettere 

di Jacopo Ortis 

(passi scelti), 

Le poesie 

(principali sonetti) 

Dei Sepolcri 

(trama e 

significato) 

Ugo Foscolo 

10   L’amore e 

l’esclusione dalla 

vita: un’anima 

unica e sola. La 

scrittura come 

fonte di vita. 

Piccoli e grandi 

Idilli (scelta di 

liriche) 

Lo Zibaldone 

(cenni) 

Le operette morali 

(cenni) 

Giacomo 

Leopardi 

11  Il romanzo 

storico 

L’intellettuale 

ed il suo tempo 

I Promessi 

sposi, la giustizia 

nell’opera 

manzoniana  

Adelchi (riassunto) 

Il cinque maggio 

Alessandro 

Manzoni 

Uda 12 - Educazione linguistica  in preparazione all'esame di Stato (Periodo: tutto l’anno) 

Si affronteranno le varie tipologie previste dalla prima prova dell’esame di stato con particolare 

attenzione al testo argomentativo. 

 

Uda 13-The neglected – Uda di educazione civica dal testo di Frank McCourt (Italiano, inglese) 
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Uda 14 - Napoleone è stato qui: sulle tracce del generale nel centro storico savonese (Italiano, 

storia, storia dell’arte, grafica); 

Uda 15 - Tienimi per mano: realizzazione di un cortometraggio sulla storia vera del popolo 

danese e della sua resistenza al nazismo (Italiano e grafica). 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI COMPLETI: 

COMPETENZE 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura italiana e europea 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

europeo dal Seicento all’unità d’Italia  

 Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche 

 Identificare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico e 

artistico 

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali 

CONOSCENZE 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal Seicento all’unità 

d’Italia  

 Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana nelle 

varie epoche 

 Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali nelle 

varie epoche. 

 

DEFINIZIONE OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI  (Per l’ammissione alla classe V): 

Italiano: conoscenze 

Saper contestualizzare l’opera di Galileo Galilei, Cervantes, Goldoni, Foscolo, Leopardi e 

Manzoni 

Conoscere le tematiche principali dell’opera dei suddetti autori 

Riconoscere le caratteristiche formali essenziali alla comprensione dei testi 

Abilità/competenze 

Correttezza ortografica e sintattica 

Coerenza logica e coesione testuale 

Capacità di ricavare tematiche fondamentali da un testo e riesporle (analisi testuale) 

 

 

 

Savona, 1 novembre 2022 

Il docente 

 
__________________________ 
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