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P R O G R AM M A C O N S U N T I V O  
A.S.2020/2021 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

     

Classe: 4^ AFI2 Indirizzo: Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Melchionda Rosa Maria  

 

Competenze  

 
 

- Saper identificare le tappe essenziali dello sviluppo della cultura Letteraria italiana dall’ 
Illuminismo all’unità nazionale, 

- Saper leggere testi letterari dei principali autori; 
- Saper distinguere le principali caratteristiche dei generi letterari; 
- Saper effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi, nel quadro dell’evoluzione 

storica e culturale;  
- Saper contestualizzare le tematiche dei testi cogliendo anche elementi di identità e 

diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi, in riferimento al periodo studiato; 
- Saper argomentare oralmente e per iscritto in modo chiaro, coerente e formalmente 

corretto; 
- Saper utilizzare linguaggi settoriali in contesti professionali; 
- Saper redigere testi a carattere professionale (rapporti e relazioni), utilizzando un 

linguaggio tecnico specifico; 
- Saper comprendere con crescente autonomia gli argomenti letterari, cogliendone i temi 

fondamentali ed alcuni più specifici; 
- Saper confrontare, eventualmente guidati, testi, temi, autori; 
- Comprendere e Analizzare diversi tipi di testo; 
- Produrre testi scritti e orali differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse 

esigenze situazionali. 

Contenuti 
 
 

Il Seicento, secolo di contraddizioni:  
- Il contesto storico e politico;  
- Il Barocco: caratteristiche del movimento; la lirica barocca;  
- G. Marino: vita, pensiero e la poetica, le principali opere; lettura e analisi di “Specchio 

dell’amata” e “Onde dorate”; 
- G. Galilei: la vita, il pensiero e la poetica, le opere; lettura e analisi de “la favola dei 

suoni”, “Osservare per capire”; 
Il Settecento, secolo dei lumi e delle rivoluzioni:  
- Il contesto storico e politico;  
- L’Illuminismo: caratteristiche del movimento in Italia e in Europa; lettura e analisi dei 

seguenti testi “La dottrina dei tre poteri” di Montesquieu, “L’uomo selvaggio vive 
sereno e appagato” di Rousseau, “Nasce un nuovo giornale” di P. Verri, “No alla pena 
di morte” di C. Beccaria; 

- Carlo Goldoni: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere e la riforma del 
teatro; 

- Neoclassicismo e preromanticismo; 
- Giuseppe Parini: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere; Il Giorno: analisi 

della struttura e dei temi dell’opera; lettura e analisi de “Il risveglio del giovin signore; 
- Vittorio Alfieri: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere; 
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- Ugo Foscolo: la vita, il pensiero e la poetica, le opere maggiori; lettura e analisi dei 
seguenti testi: “Tutto è perduto”, “Lettera di addio a Teresa” da “Ultime lettere di 
Jacopo Ortis”, “Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” da “Poesie”, “Il 
sepolcro come legame d’affetto” da “Dei sepolcri”; 

L’Ottocento: il secolo della borghesia. 
- Il contesto storico e politico;  
- Il Romanticismo: l’affermazione del pensiero romantico;  
- Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere;  
- Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero e la poetica, le principali opere. 

Metodologie 
 

- Lezione frontale espositivo-sintetica;  
- Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata);  
- Lettura analitico-interpretativa di testi letterari;  
- Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome e guidate; 
- Video-lezioni sincrone/asincrone; 
- Discussioni operate direttamente con il docente; 
- Monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero;  
- Momenti di fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo 

svolgimento delle attività di studio. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono state sia scritte che orali. Per quanto riguarda lo scritto, le tipologie di 
verifica utilizzate sono state le seguenti: elaborazione di diverse tipologie testuali 
(secondo le diverse tipologie previste per l’esame di Stato), esercizi di analisi del periodo, 
analisi e interpretazione di testi letterari, comprensione del testo, prove scritte, strutturate 
o semi-strutturate, di letteratura, redazione di dossier sull'attività di ricerca e/o 
approfondimento svolta. Per l’orale, interrogazione o esposizione analitico-sintetica in 
forma di colloquio. 
L’attività di valutazione è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze 
acquisite, sia la programmazione, nel confronto con i risultati conseguiti, al fine di 
consentire la presa di coscienza delle esigenze specifiche dei singoli alunni e di 
intervenire nei casi di incertezze e lacune, allo scopo di rimuoverle.  
Si è favorito sempre, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno. 
Si è tenuto conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati 
nel corso dell’intero anno scolastico. In particolar modo nel periodo di attivazione della 
didattica a distanza si è dato ampio valore alla partecipazione alle attività sincrone 
proposte, alla partecipazione attiva al dialogo educativo, alla puntualità nella consegna 
dei compiti.  
Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali concordate 
in sede di riunione di dipartimento e la griglia di rilevazione/osservazione per 
competenze delle attività di didattica a distanza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Manuale in adozione; 
- Brani letterari antologizzati e annotati; 
- Mappe concettuali, tabelle di riepilogo; 
- Video; 
- Internet; 
- Lavagna elettronica LIM; 
- Videoproiettore; 
- PC; 
- PPT e documenti realizzati dalla docente condivisi attraverso Classroom. 

Modalità di recupero 
 
 

L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, 
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità, quali la semplificazione di 
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per piccoli gruppi 
di livello omogeneo ed eterogeneo. 

Lissone il, 01.06.21        La Docente  
                                                                                    ____________________ 

Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale 
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