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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 se-
conda 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 vi-
deo)

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)

□ Lezione/applicazione !Percorsi per le competenze trasver-
sali e l’orientamento

! Lettura e analisi diretta dei testi ! Flipped classroom

□ Esercitazioni pratiche ! Spaced learning

! Debate □ Altro   
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  

! Libri di testo ! iPad/tablet ! Cineforum

! Altri libri □ Aula TEAL ! Mostre

! Dispense, schemi ! Computer ! Visite guidate

! Biblioteca □ Laboratorio di  □ Altro   

! Analisi del testo ! Test strutturato

! Prove scritte Tipologie A,B,C ! Risoluzione di problemi

! Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica

! Tema - relazione ! Interrogazione

! Debate !  Presentazioni multimediali

1°periodo 2°periodo

2 2 Interrogazioni

2 2 Prove scritte

1 1 Test (di varia tipologia)



CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

!Comportamento	 ✓ Rispetto dei tempi di consegna


!Partecipazione	 ✓ Livello individuale di acquisizione di conoscenze


!Frequenza	         ✓ Livello individuale di acquisizione di abilità / Livello in-
dividuale di acquisizione di competenze


! Impegno	 ✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza


! Interesse	 ✓ Costanza nello studio

 

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 -


PROGETTO LETTURE in PARALLELO: per promuovere amore e interesse per la 
lettura 

 saranno proposte opere integrali riguardanti approfondimenti di argomenti trattati 
nei programmi sia di italiano sia di storia.


  

Le valutazioni saranno espresse con interi o con l’aggiunta di frazioni di ½ voto. Si farà anche uso 
degli indicatori + e –, qualora atti a chiarire ancor più la preparazione dell’allievo. Di fatto la 
valutazione terrà conto dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse che l’alunno mostre-
rà nel quotidiano e non si ridurrà ad un giudizio strettamente legato alla singola prova orale o 
scritta, ma terrà conto dell’intero profilo dello studente, perché mirerà ad interpretarne, più 
che a giudicarne, sforzi, competenze e sviluppi in ambito tanto didattico quanto umano. Inoltre 
alla luce dell’emergenza COVID-19 saranno oggetto di valutazione altresì la presenza alle le-
zioni online, la produzione di materiali nel rispetto delle consegne, la correttezza nell’uso degli 
strumenti, lo spirito di iniziativa, la capacità di lavorare in gruppo anche a distanza e la capa-
cità di superamento della crisi.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire in-
sieme ad altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc.): 

1) “Energia, moto e trasformazione. Rivoluzione copernicana. Galileo fondato-
re del metodo scientifico” 


       	 Materie: Italiano, Storia, Diritto, 

	 ED.CIVICA:Liberismo o interventismo: il mondo economico va lasciato ai 		
	 suoi infiniti effetti naturali o richiede interventi e limitazioni?


2)    “Reazione alle disuguaglianze. Pensiero politico moderno, età dei Lumi”

       

       Materie: Italiano, Storia, Diritto

       ED.CIVICA: pena di morte(Beccaria), “emancipazione della donna”	 	 	
	 (Goldoni), suicidio (Foscolo)


3)    “Uomo e natura: è necessario e urgente un nuovo “dialogo con la natura”

       

       Materie: Italiano, Storia, Diritto, ED.CIVICA 

4)     “Dalla gelosia di Otello ai femminicidi oggi”

        Materie: Italiano, ED.CIVICA 
        Intervento del regista teatrale Alessandro Migliucci


5)  	 ED.CIVICA  
Nell’ottica di una sensibilizzazione al rispetto delle persone in situazioni di 		

	 disago in Auditorium si terrà un incontro con Totò Cascio “La gloria e la 	 	
	 prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”


USCITE DIDATTICHE :  

Firenze: Palazzo Vecchio, Santa Croce, David di Michelangelo, Duomo e Battistero 

Eliporto e centrale operativa Ospedale Maggiore 



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.)


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, movimenti, 
autori, generi, opere.




MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

IL SEICENTO 

COM-
PE-
TENZE

ABILITA’ CONOSCENZE Tempi

C1, C2, 
C4

! Conoscere e identificare periodi e 
linee di sviluppo della cultura 

letteraria italiana. 

! Saper contestualizzare autore e 
opera. 

!Riconoscere il genere di 
appartenenza. 

!  Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi 
testuale con partico-
lare riferimento al 
genere teatrale. 

!Formulare un motivato 
giudizio critico su un 
testo letterario anche 

                    mettendolo in relazi 
            one alle esperienze  
            personali. 

!Il Barocco: definizione 
e poetica 
!I centri culturali nell’I-

talia del Seicento 
!La nuova scienza: pen-

siero, poetica . 
!La prosa scientifico-

letteraria. 
!Galileo Galilei, appro-

fondimenti e 
letture:Film”Galileo” di 
L.Cavani UDA 1 

!Evoluzione del gene-
re teatrale in Italia e 
in Inghilterra 
! La Commedia dell’ar 
! te 
! Shakespeare, Otello 

        UDA 4 

Settem-
bre e Ot-

tobre



MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
IL SETTECENTO 

COM-
PE-
TENZE

ABILITA’ CONOSCENZE Tempi

C1, C2, 
C4

! Conoscere e identificare periodi e 
linee di sviluppo della cultura 

letteraria italiana. 

! Saper contestualizzare autore e 
opera. 

!Riconoscere il genere di 
appartenenza. 

!Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi 
testuale. 

!Formulare un motivato 
giudizio critico su un 
testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 
esperienze personali.

!Che cos’è l’Illumini-
smo ? 
!La risposta di Kant 
!La cultura “illumina-

ta” e la fede nella ra-
gione. 
!L’Enciclopedia 
!Beccaria, “Dei delitti 

e delle pene”: la pena 
di morte  
!Goldoni e la riforma 

teatrale 
!“Goldoni e la 

donna:La locandiera. 
     UDA 2 

Ottobre e 
Novembre



MODULO DI APPRENDIMENTO 3 
NEOCLASSICISMO E PRERO-

MANTICISMO FOSCOLO 

CO
MP
E 
TEN
ZE

ABI-
LITÀ

CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2
, 
C4

! Saper contestualizzare 
autore e opera. 

!Riconoscere il ge-
nere di appar-
tenenza. 

!Sapere parafrasare un 
testo letterario dell’epoca 
in oggetto. 

!Sapere utilizzare gli stru-
menti dell’analisi testuale, 
con particolare 

riferimento al genere poe-
tico. 

!Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche 

mettendolo in relazio-
ne alle esperienze 
personali. 

!Riconoscere all'interno del-
l'opera riferimenti a contesti 
socio-culturali 

europei ed extraeuropei.

! Il Neoclassicismo : il 
ritorno agli ideali 
dell’età classica. 
! Preromanticismo in 

Italia e in Europa: 
sentimento,passione 
e inquietudine. 
! Foscolo, intreccio di 

diverse sensibilità. 
!Ultime lettere di Ja-

copo Ortis: conflitto 
intellettuale e socie-
tà. 
! Il suicidio di Jacopo 

e di Catone in Purga-
torio UDA 2 
! Il sonetto “Alla sera”. 
!Dei Sepolcri, passi 

antologici (Uscita 
didattica a Firenze, 
Santa Croce).

 Dicembre 
Gennaio



MODULO DI APPRENDIMENTO 4 
IL ROMANTICISMO 

LEOPARDI 

CO
MP
E 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2
, 
C4

! Saper contestualizzare 
autore e opera. 

!Riconoscere il ge-
nere di appar-
tenenza. 

!Sapere parafrasare un 
testo letterario dell’epoca 
in oggetto.Sapere utiliz-
zare gli strumenti dell’a-
nalisi testuale, con parti-
colare 
riferimento al genere poe-
tico. 

!Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche 

mettendolo in relazio-
ne alle esperienze 
personali. 

!Riconoscere all'interno del-
l'opera riferimenti a contesti 
socio-culturali 

europei ed extraeuropei. 

!Individuare il modello nar-
rativo e la sua fortuna in epo-
ca successiva.

!Il rifiuto romantico 
della ragione e la ten-
sione verso l’infinito. 
!Arte come espressio-

ne della soggettività 
dell’individuo. 
!Il rapporto con la 

natura. UDA 3 
!Leopardi: vita e poe-

tica 
!Da  Zibaldone, “La 

teoria del piacere” 
!DaCanti:”L’infinito”

Alla luna”, “A Silvia” 
!La canzone leopar-

diana. 
!Illusione e inganni in 

Foscolo e in Leopardi. 

   Febbraio - Mar-
zo  



MODULO DI APPRENDIMENTO 5 
ROMANTICISMO 

MANZONI 

COM
PE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2
, 
C4

! Saper contestualizzare 
autore e opera. 

! Riconoscere il genere di 
appartenenza 

!Sapere individuare le  in-
novazioni stilistiche in un 
testo letterario dell’epoca 

       In oggetto. 

!Sapere utilizzare gli strumen-
ti dell’analisi testuale. 

!Formulare un motivato giu-
dizio critico su un testo let-
terario anche in relazione 
alle esperienze personali. 

!Individuare il modello nar-
rativo e la sua fortuna e inci-
denza in epoca 

successiva.

!Manzoni : vita ed 
evoluzione ideologica. 
!Odi civili: Il cinque 

maggio 
       
!La concezione della 

storia e della lettera-
tura. 
!I promessi sposi 

       concezione pessimi-
stica della storia.La Prov-
videnza. 
Lettura di alcuni capitoli  

       La questione della 
       lingua 
APPROFONDIMENTO: 
la lingua italiana dal Cin-
quecento al secondo do-
poguerra 

Aprile -  Maggio



MODULO DI APPRENDIMENTO 6 
Laboratorio di scrittura. 

NOTE ed OSSERVAZIONI: 

 

                                                                                                                  FIRMA 

                                   

Data 14/10/2022.                            

CO
MP
E 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C3

!Comprendere testi e conse-
gne. 

! Saper riassumere efficace-
mente un testo. 

! Saper produrre un testo coe-
rente e coeso. 

! Saper produrre un testo cor-
retto e coerente dal punto di 
vista sintattico, 

lessicale e grammaticale. 

! Saper utilizzare re-
gistri comunicativi ade-
guati ai diversi 

ambiti specialistici. 

! Saper formulare giudizi 
critici e argomentati in ma-
niera pertinente.

!Elaborazione di 
testi argomentativi, 
espositivi, analisi 
del testo secondo le 
Tipologie A, B, C 
previste dall’esame 
di stato.  
!La relazione 
!La recensione 
!Allenamento In-

valsi

I e II quadrime-
stre 


