
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Classe: QUARTA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

TITOLI MODULI 

M1: 
Introduzione storico-letteraria al Seicento. La rivoluzione scientifica. Il teatro in Italia e in Europa  
 
M2: 
Illuminismo e la cultura del Settecento 
 
M3: 
Neoclassicismo e Preromanticismo 
Ugo Foscolo 
 
M4: 
Il Romanticismo 
 Giacomo Leopardi 
 Alessandro Manzoni 
 
M5  
LETTURA E SCRITTURA (modulo trasversale) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1: Settembre-Ottobre 
M2: Novembre-Dicembre 
M3: Gennaio-Febbraio 
M4: Marzo- Aprile- Maggio 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi di conoscenza 

 Il ruolo della Chiesa e la sua influenza sulla vita culturale dell’epoca;  

 le differenze fra Rinascimento e Barocco;  

 le novità dell’Illuminismo e la loro influenza sulla religione, sull’economia, sulla politica, sulla mentalità dell’epoca; i 
maggiori centri di diffusione del pensiero illuministico, i principali generi e gli autori; 

 le caratteristiche delle correnti letterarie del Neoclassicismo e del Preromanticismo; 

 Caratteri del Romanticismo europeo e italiano  

 il ruolo degli intellettuali 

 individuazione nelle opere dei principi illuministici;  

 la tipologia, i contenuti e le scelte formali e stilistiche dei testi poetici 
 
Competenze trasversali: 

 contestualizzazione storica degli autori e delle loro opere;  

 ricavare dai testi le idee e i principi di poetica degli autori;  

 comprendere e analizzare testi poetici e in prosa;  

 riconoscere in un testo le principali caratteristiche del genere e della corrente di appartenenza; 

 individuare il legame fra il pensiero di un autore e la sua poetica 
 
Competenze specifiche: 

 riconoscere il ruolo di Galilei nella rivoluzione scientifica del Seicento con l’innovazione metodologica e 
sperimentale espressa nelle opere; 

 evidenziare i caratteri di innovazione linguistica degli scritti di Galilei contestualizzare storicamente l’autore e le 
sue opere; 

 distinguere i principali centri di formazione e diffusione del pensiero del Settecento, i principali indirizzi di poetica e 
i generi letterari dell’epoca 

 distinguere i principali centri di formazione e diffusione del pensiero del primo Ottocento e i generi letterari 
dell’epoca 



 

 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: Lettura e analisi di pagine scelte di opere di Galileo Galilei; dal Dialogo sopra i massimi sistemi: Limiti e possibilità 
della conoscenza umana. 
Il teatro: William Shakespeare, letture da un'opera a scelta. 
 
M2:  
L'Illuminismo in Italia; gli illuministi lombardi e Il Caffè; Beccaria e Dei delitti e delle pene (v. programma storia);  
Cenni a Goldoni o Parini (facoltativo) 
 
M3:   
Il Neoclassicismo e il Preromanticismo in Italia e in Europa 
Ugo Foscolo: A Zacinto; In morte del fratello Giovanni; Alla sera; lettura di un brano dall’Ortis  
 
M4:   
Giacomo Leopardi: Infinito, Sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; lettura di un testo dalle Operette morali 
Manzoni: lettura ed analisi di Il cinque Maggio; lettura di brani dai Promessi sposi 
 
M5 
Lettura di un’opera letteraria (un classico) oppure di un saggio su argomenti di attualità; lettura del quotidiano; esercizi di 
scrittura professionale e di testi specifici: testo argomentativo; relazione di stage, analisi di un testo poetico e/o di un testo 
prosastico 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale, audiovisivi, lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale, eventuali uscite  

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libri di testo: A.A.-V.V., L’attualità della Letteratura. Dal Barocco al Romanticismo, Paravia, Milano, 2014 
Fotocopie e materiale predisposto dai docenti del Dipartimento, Libri della biblioteca, attrezzature multimediali 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Correttezza espositiva 
Uso di un linguaggio appropriato 
Conoscenza di contenuti 
Capacità di operare confronti fra opere e autori diversi 
 
Si valuterà in corso d’anno la possibilità di effettuare una prova per classi parallele 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Corsi di recupero o sportelli, secondo necessità 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Storia, Diritto e legislazione socio sanitaria, Psicologia generale e applicata 
 
Si rimanda ai piani di lavoro di ogni singolo docente per eventuali percorsi pluridisciplinari condivisi con il consiglio di 
classe 

 
 

 


