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Classe 4^ Indirizzo AFI1 

Disciplina ITALIANO 

Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Consolidamento delle abilità di analisi di un testo (narrativo, poetico, 
articolo di giornale, testo argomentativo, nucleo centrale, frase topica, 
divisione in sequenze, analisi delle scelte linguistiche, registro, funzione; 
riconoscimento delle caratteristiche strutturali dei testi narrati e poetici; 
analisi del contesto storico - sociale - letterario; analisi della vita e della 
poetica degli autori presi in esame) 

2. Consolidamento delle abilità di scrittura (correttezza ortografica, sintattica e 
lessicale, capacità espressive) 

3. Consolidamento delle capacità di produrre testi verbali, scritti e orali, 
differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse esigenze situazionali 

4. Redazione di relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

5. Sviluppo delle capacità di confronto, valutazione e critica. 
 

Contenuti 
 
 

1. Il Seicento: un’epoca di contraddizioni  
- Una nuova sensibilità 
- La vita culturale in Italia 
- Una nuova figura di intellettuale 
- Il Barocco 
- Il Marinismo 
- La Commedia dell’arte 
- Lirica (Marino, Gongora, Shakespeare) 
- Teatro (Molière, Il malato immaginario; Shakespeare, Romeo e Giulietta) 
- Letteratura scientifica (Galileo, Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo). 
  

2. Il Settecento: secolo dei lumi e delle rivoluzioni  
- La letteratura dell’Illuminismo 
- I caffè letterari e le riviste 
- Europa e Italia: differenze e analogie 
- Saggistica (Montesquieu, Lo spirito delle leggi; Rousseau, Sull’origine 

dell’ineguaglianza; Beccaria, Dei delitti e delle pene) 
- Romanzo moderno (Austen, Orgoglio e pregiudizio; Laclos, Le relazioni 

pericolose; Goethe, I dolori del giovane Werther; Foscolo,  Le ultime lettere 
di Jacopo Ortis; Defoe, Robinson Crusoe) 

- Teatro (goldoni, La locandiera) 
 
3. Tra Neoclassicismo e preromanticismo  
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- Neoclassicismo e preromanticismo: tra classicismo e modernità 
- Introduzione sugli autori 
- V. Alfieri: biografia, poetica, opere (Vita) 
- U. Foscolo: biografia, poetica, opere (Poesie, Dei Sepolcri) 

 
4. Il Romanticismo  
- I caratteri della cultura romantica 
- Gli intellettuali e la poetica romantica 
- Europa e Italia: differenze e analogie 
- Romanzo storico (Scott; Manzoni) 
- A. Manzoni: biografia, poetica, opere (I promessi sposi) 
- G. Leopardi: biografia, poetica, opere (Zibaldone; Canti) 
 
5. Verso l’età contemporanea  
- Il Positivismo (Realismo, Naturalismo, Verismo) 
- La narrativa dell’Ottocento 
- La società borghese 
- La letteratura di consumo 
- Autori e testi scelti: 
 Flaubert, Madame Bovary 

 
6. L’attualità italiana e internazionale  
- Lettura e commento di articoli di giornale 
- Collegamento dei testi studiati all’epoca attuale. 

 
7. Laboratorio di scrittura  

Redazione di diverse tipologie testuali per un approccio iniziale verso 
l’esame di Stato: 

 Tipologia A (analisi di un testo poetico e in prosa) 
 Tipologia C (tema di attualità). 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Interrogazioni scritte e orali  
- Tema d’italiano 
- Presentazioni di gruppo 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 
 

Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

Lissone il 4/6/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________         ____________________ 
 
_________________________ 


