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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/2023    

 
Classe: IV A sportivo Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

□ Primo Biennio ✓ Secondo Biennio □ Quinto 
 

Docente: prof. Giacomo Rosso Marziali N° ore settimanali: 4 
 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 
2007 con riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il 
“Regolamento e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre 
considerare i Quadri di riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame 
di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 2019. 
 
 

METODOLOGIE 
 
✓ Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

✓ Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

✓ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

✓ Problem solving  
(definizione collettiva) 

✓ Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL, di PPT, di audio e video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione □ PCTO  

✓ Lettura e analisi diretta dei testi ✓ Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche ✓ Spaced learning  

✓ Debate  □ Altro  
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 
 

✓ Libri di testo ✓ iPad/tablet ✓ Cineforum 

✓ Altri libri  ✓ Aula TEAL ✓ Mostre  

✓ Dispense, schemi ✓ Computer  ✓ Visite guidate 

✓ Biblioteca □ Laboratorio □ Altro 
 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

✓ Analisi del testo □ Test strutturato  2 2 Interrogazioni 

✓ Saggio breve  ✓ Risoluzione di problemi    Simulazioni 

✓ Articolo di giornale □ Prova grafica/pratica  2 2 Prove scritte 

✓ Tema - relazione ✓ Interrogazione    Test 

✓ Test a risposta aperta □ Simulazione colloquio    Prove grafiche 

✓ Debate □ Altro    Prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà 
comunque conto di:  
 

✓ Comportamento ✓ Rispetto dei tempi di consegna 

✓ Partecipazione ✓ Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

✓ Frequenza ✓ Livello individuale di acquisizione di abilità 

✓ Impegno ✓ Livello individuale di acquisizione di competenze 

✓ Interesse ✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

✓ Altro: cura dell’esposizione formale, capacità di collegamento interdisciplinare, capacità 
organizzativa nello svolgimento di discorsi e testi, capacità autovalutative, griglie di valutazione. 

 
 
 
 

“Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento” (art. 2 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, D.P.R. 249/1998). 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
✓ Recupero in itinere e studio individuale 
□ Sportello  
□ Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
✓ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
✓ Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□ Partecipazione ai giochi matematici/giochi sportivi studenteschi 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONCORDATE NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe stabilisce le seguenti Unità di Apprendimento da sviluppare e/o approfondire 
insieme ad altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc.): 
 

 
 UDA 1: L’uomo e la natura (cfr. obiettivi 11 e 13 dell’Agenda 2030) 

Discipline coinvolte: tutte 
 

 UDA 2:  Reazione alle disuguaglianze (cfr. obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

Discipline coinvolte: tutte 
 

 UDA 3: L’evoluzione del pensiero scientifico: energia, moto e trasformazione 

Discipline coinvolte: tutte 
 

 UDA 4: Lingua è potere (cfr. obiettivo 4 dell’Agenda 2030) 

Discipline coinvolte: lingua e letteratura italiana, filosofia, storia, educazione civica 
 

 UDA 5: Fare l’Italia (cfr. obiettivo 16 dell’Agenda 2030) 

Discipline coinvolte: lingua e letteratura italiana, storia, diritto, educazione civica 
 

 UDA 6: Il concetto di infinito 

Discipline coinvolte: tutte 
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COMPETENZE GENERALI  
La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si 
ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali del liceo a indirizzo sportivo 
(D.P.R. 89/2010, e nello specifico: D.P.R. 52/2013). 
 

 C1. Orientarsi nella storia delle idee, della cultura, della letteratura.  

 C2. Comprendere e analizzare testi di vario tipo. 

 C3. Produrre testi di vario tipo in relazione alle differenti tipologie d’esame. 
 C4. Confrontare, interpretare e commentare testi in relazione a epoche, autori, generi e opere. 

 
 
 
Inoltre, la presente programmazione per competenze recepisce le indicazioni contenute nella 
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018” in materia di competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, con una particolare attenzione rivolta alle seguenti 
competenze: 
 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 
Trasversalmente, si perseguiranno anche le competenze che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
definito “Life Skills in school” (1994), dieci capacità e abilità utili per affrontare in maniera efficace e 
positiva la vita quotidiana. In particolare si cercheranno di promuovere: 
 

 Comunicazione efficace 
 Pensiero creativo 
 Pensiero critico 

 Capacità di prendere decisioni 
 Capacità di risolvere problemi 

 

 

LEGENDA 
In arancione: attività cooperative (debate, flipped classroom, cooperative learning, peer review, etc.). 

In verde: percorso intorno al Purgatorio della Commedia dantesca, inserito all’interno dei singoli moduli. 

In blu: attività di educazione civica all’interno delle UdA concordate dal Consiglio di classe.  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 
Il Seicento: il Barocco e la rivoluzione scientifica 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 «Lo studente ha  una  adeguata  idea  dei  rapporti con  le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani 
a letture di autori stranieri,  da  concordare  eventualmente  con  i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi  
reciproci  fra la letteratura e le altre arti» (D.P.R. 52/2013). 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti 
culturali sulla produzione 
letteraria. 
 
Sapere riconoscere le 
innovazioni dal punto di vista 
letterario e del pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 

 Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica. 
La nuova scienza europea. Il cannocchiale e le 
scoperte astronomiche nel Sidereus Nuncius. Il 
metodo galileiano e la critica all’ipse dixit ne Il 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo. Il Saggiatore e la favola dei suoni. 
Debate/Roleplay: La riapertura del “caso 
Galileo”. Processo al Sant’Uffizio per la 
condanna a Galilei. 
 

 Educazione civica: la libertà di stampa e di 
pensiero nella storia, la censura oggi.  
 

 Il Barocco: etimologia, periodizzazione, 
poetica. Cenni di storia dell’arte. 

 

 Meraviglia, argutezza e metafora. Lettura da 
Il cannocchiale aristotelico di Emanuele 
Tesauro. L’Adone di Giambattista Marino e la 
poetica della meraviglia. 

 

 L’intellettuale e il potere e la critica alla 
dominazione spagnola. Lettura da Della 
dissimulazione onesta di Torquato Accetto.  

 

 Il romanzo nel Seicento: Don Chisciotte.1 La 
figura dell’hidalgo nell’immaginario: da 
Picasso a Guccini, “lottare contro i mulini a 
vento”. 

 

 Dialogo con la Commedia: lettura integrale 
teatralizzata e commento del canto XVI del 
Purgatorio. Il tema del libero arbitrio. 

Tempi: 1° quadrimestre, da ottobre a novembre 2022 

Unità di apprendimento: 1, 2, 3 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
Illuminismo e accademie nel Settecento 

 
 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti 
culturali sulla produzione 
letteraria. 
 
Sapere riconoscere le 
innovazioni dal punto di vista 
letterario e del pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 

 L’Illuminismo: i principi, i centri della cultura 
illuministica e i giornali. L’Enciclopedia. 
 

 L’empirismo, il materialismo e il sensismo. 
Lettura dal Discorso sull’indole del piacere e 
del dolore di Pietro Verri. 

 

 Il dibattito sulla lingua: il Vocabolario degli 
Accademici della Crusca e la polemica 
anticruscante settecentesca. La Rinunzia 
avanti notaio di Alessandro Verri. Il Saggio 
sulla filosofia delle lingue di Cesarotti. 
Debate: Lingua-museo o lingua-liquida? 
Educazione civica: la parità di genere passa 
anche attraverso la morfologia? 
 

 Cesare Beccaria e le riflessioni su tortura e 
pena di morte in Dei delitti e delle pene. 
Educazione civica: il reato di tortura oggi, le 
denunce di Amnesty International. 
 

 Carlo Goldoni e la riforma del teatro. La 
Locandiera e la figura di Mirandolina. 
Educazione civica: l’emancipazione femminile 
e il ruolo della donna nella società 
settecentesca. 
Roleplay: Improvvisare… per sport! Sfide di 
improvvisazione sul modello Imprò. 

 

 Dialogo con la Commedia: lettura integrale 
teatralizzata e commento del canto XXIII del 
Purgatorio. La misoginia di Forese, le oscenità 
e il “comune senso del pudore”. 

Tempi: 1° quadrimestre, da novembre 2022 a gennaio 2023 

Unità di apprendimento: 1, 2, 4 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 
Tra Neoclassico e Sublime 

 

 
 
 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti 
culturali sulla produzione 
letteraria. 
 
Sapere riconoscere le 
innovazioni dal punto di vista 
letterario e del pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 

 Il Neoclassicismo: le scoperte di Ercolano e 
Pompei, Winckelmann e il bello ideale. 
Neoclassicismo illuministico e imperiale (cfr.  
la propaganda di Napoleone). 
 

 La salubrità dell’aria di Giuseppe Parini, la 
critica agli eccessi dell’aristocrazia e la 
condanna dei nobili ne Il Giorno. 

 

 Il Preromanticismo: il Sehnsucht e lo Sturm 
und Drang. Il sublime e il soprannaturale. 
 

 Ugo Foscolo: profilo biografico e letterario. Le 
Ultime lettere di Jacopo Ortis. Lettura, analisi 
e commento di alcune poesie tra cui Alla sera 
e A Zacinto. L’architettura del sonetto 
foscoliano.  
 

 Vittorio Alfieri e l’eroe ribelle antitirannico. Il 
titanismo e il preromanticismo in Alfieri. Gli 
scritti politici: Della tirannide, Del principe e 
delle lettere. Il tema della libertà nelle 
tragedie e nel Misogallo. 
Debate: è lecito porre limiti alla libertà 
d’espressione? 
 

 Dialogo con la Commedia: lettura integrale 
teatralizzata e commento del canto XI del 
Purgatorio. La superbia e l’attacco alla fama 
mondana di politici e aristocratici. 

Tempi: 2° quadrimestre, da febbraio a marzo 2023 

Unità di apprendimento: 1, 5 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 

Il Romanticismo e Alessandro Manzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti culturali 
sulla produzione letteraria. 
 
Sapere riconoscere le innovazioni 
dal punto di vista letterario e del 
pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

 Il pensiero romantico e la sua diffusione in 
Europa. Quadro storico-letterario, con 
alcuni cenni di storia dell’arte. 
 

 La polemica classico-romantica. L’articolo 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni di 
Madame de Staël e la risposta  La Lettera 
semiseria di Grisostomo al suo figliolo di 
Giovanni Berchet. 

 

 Alessandro Manzoni. La poetica del vero e i 
rapporti col romanticismo. Le tragedie: 
l’Adelchi. Le odi: il Cinque maggio. I 
Promessi sposi: le edizioni, i personaggi, i 
temi. Il Seicento con gli occhi di Manzoni. 

 

 La questione della lingua ottocentesca: il 
purismo, il classicismo e le idee linguistiche 
di Manzoni. La “lingua comune” e la politica 
linguistica post-unitaria. 

 

 Dialogo con la Commedia: lettura integrale 
teatralizzata e commento del canto VI del 
Purgatorio. Il tema politico e patriottico. 

Tempi: 2° quadrimestre, da marzo ad aprile 2023 

Unità di apprendimento: 1, 4, 5 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5 
Giacomo Leopardi 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti 
culturali sulla produzione 
letteraria. 
 
Sapere riconoscere le 
innovazioni dal punto di vista 
letterario e del pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 

 Profilo biografico ricostruito attraverso i testi 
(dall’Epistolario e dai Pensieri). Visione del film 
Il giovane favoloso di Mario Martone. 
 

 La poesia lirica: i Canti. I temi della poesia 
leopardiana: l’indefinito, il ricordo. Lettura, 
analisi e commento di alcuni componimenti 
scelti, tra cui: Il passero solitario, L’infinito, A 
Silvia, La ginestra o il fiore del deserto. 

 

 Le Operette morali. Lettura e commento del 
Dialogo della natura e di un islandese e del 
Dialogo della Moda e della Morte. 
Cooperative learning: approfondimenti e 
riscritture creative di altre Operette. 
Educazione civica: un nuovo dialogo con la 
Natura. 

 

 Lo Zibaldone di pensieri. La filosofia 
leopardiana. La teoria del piacere. Lettura e 
commento di alcuni pensieri scelti. 

 

 La letteratura sportiva nell’Ottocento: 
Leopardi e lo sport, A un vincitore nel pallone. 

 

 Percorso interdisciplinare “Fare l’Italia”: 
All’Italia e il Discorso sopra lo stato presente 
dei costumi degl’Italiani. Come cambia il 
ritratto degli italiani? Dialogo con il 
Novecento: Alvaro, Arbasino, Garboli. 

 

 Leopardi e la lingua: “Le riflessioni di 
Leopardi” da Il museo della lingua italiana di 
Giuseppe Antonelli. 

 

 Dialogo con la Commedia: lettura integrale 
teatralizzata e commento del canto XXVII del 
Purgatorio. Matelda e il tema della felicità. 

Tempi: 2° quadrimestre, da aprile a maggio 2023 

Unità di apprendimento: 1, 5, 6 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6 
Scrivere, comunicare, argomentare 

 
NOTE ED OSSERVAZIONI 

Libri di testo in adozione: V. Jacomuzzi e S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso, volume 2, SEI 
Società Editrice Internazionale, 2019. 
 

La presente programmazione potrebbe subire lievi modifiche per sopraggiunte necessità in itinere. Tali 
ampliamenti e riformulazioni saranno concordati con gli studenti, protagonisti del processo di 
apprendimento. 
 

Sono state previste e segnalate, all’interno dei singoli moduli, attività di educazione civica in linea con le 
unità di apprendimento e le Linee guida del Ministero dell’Istruzione (L. 92/2019, D.M. 35/2020). 
 

La lettura, lo studio e l’analisi del Purgatorio di Dante, previsti per il quarto anno, sono stati inseriti all’interno 
dei percorsi tematici nei moduli della programmazione. 
 
 
 
Data: 10/10/2022              Il docente, ___________________________________ 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C2, C3 

Comprensione del testo e della 
consegna. 
 

Sapere riassumere efficacemente 
un testo.     
 

Sapere produrre un testo coerente 
e coeso 
 

Sapere produrre un testo corretto 
dal punto di vista lessicale, 
sintattico e grammaticale 
 

Sapere utilizzare registri 
comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici.     
 

Sapere formulare giudizi critici e 
argomentati in maniera 
pertinente.   

 Le tipologie testuali dell’Esame di Stato: la 
pianificazione testuale e la correzione. 
Laboratorio di metodo e attività guidate di 
peer education. 
 

 Le norme redazionali e bibliografiche nella 
scrittura di un saggio breve divulgativo. 
 

 Fondamenti di pragmatica della 
conversazione: le inferenze e il contesto. 
 

 Laboratorio di retorica e argomentazione: 
le fasi del discorso, la dispositio e la forma. Il 
metodo Cicero per il public speaking. 

Tempi: nel corso dell’intero anno scolastico 

(prof. Giacomo Rosso Marziali) 


