
Prof. Sandra GARULLI 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

ITALIANO NELLA CLASSE QUARTA LICEO (5 ore settimanali) 

 

Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura, ed. Paravia, voll 4, 5, 6, 7 e 

fascicolo La Scrittura allegato 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, edizione commentata a scelta 

Obiettivi 

Oltre all’adeguata conoscenza dei temi e degli autori trattati, gli studenti miglioreranno le proprie 

capacità espressive scritte e orali, approfondiranno la lettura di testi di vario tipo (letterari, critici, di  

attualità) preparandosi alle prove dell’Esame di stato.  

 

Contenuti disciplinari 

1. Principali questioni linguistiche, letterarie e culturali dal Romanticismo ad oggi attraverso i 

quadri di civiltà letteraria dei seguenti periodi: 1798-1815 (ripasso); 1815-1861; 1861-1903; 1903-

1925; 1925-1956; se possibile,dal 1956 ai giorni nostri, attraverso alcuni esempi; 

 

2. Analisi di testi dei seguenti movimenti letterari e dei seguenti classici italiani, con 

riferimenti al  panorama europeo: 

a): 1798-1815: richiamo sintetico dei principali elementi caratterizzanti il neoclassicismo e il 

cosiddetto ‘preromanticismo’; romanticismi in Europa (linee essenziali); il genere del Romanzo 

b) 1815-1861: romanticismo italiano: Manzoni: posizione sul romanticismo, e sulla lingua 

italiana; Adelchi,  I promessi Sposi (ripresa dall’anno precedente);  Leopardi (ottobre);  

c) 1861-1903: lineamenti del Secondo Ottocento; naturalismo e simbolismo; verismo, Verga 

(novembre-dicembre) 

d) Lirica fra Otto e Novecento e nel Novecento: decadentismo ed estetismo; Pascoli; 

D’Annunzio; avanguardie, riviste; antologia di lirici con particolare riguardo a Montale (gennaio-

marzo) 

e) Il romanzo del Novecento: 

Svevo, Pirandello; Pavese, Calvino e/o Gadda; la saggistica: Gramsci e/o Pasolini e/o Calvino; 

f) quadro generale del II Novecento. I testi saranno definiti nel corso dell’anno , v. punto 8 

(aprile- giugno; letture distribuite durante l’intero a.s.) 

Nota: la partizione temporale è puramente indicativa, perché la tempistica dipende sia dalle 

necessità di apprendimento della classe, sia da eventi non prevedibili 

 

3)Tematiche fondamentali: 

a) intellettuali e potere; 

b) spazio e tempo nella letteratura otto-novecentesca: 

b.1. temi e linguaggi della lirica, con particolare riguardo al tempo; 

b.2. temi e linguaggi della narrativa, con particolare riguardo al tempo (narrato, della narrazione, 

interiore, …). 

La trattazione degli argomenti non seguirà necessariamente l’asse cronologico lineare, ma sceglierà 

dei “fuochi” attorno a cui far gravitare altre riflessioni e letture. I moduli saranno organizzati nel 

corso dell’anno, sulle variabili AUTORE, GENERE, OPERA, TEMA. 

 

4. Dante (tre ore al mese da ottobre a marzo):  



a) Ripasso e/o puntualizzazione di alcuni nodi fondamentali delle due prime cantiche;  Lettura 

approfondita di almeno cinque canti del Paradiso (con riassunto di altri). Se possibile, alcune 

letture critiche sul Paradiso e sulla Commedia in generale. 

b) Dante e il Novecento (aprile-giugno) 

 

Educazione linguistica: contestuale agli altri moduli, con alcune ore dedicate espressamente 

(secondo necessità) per tutto l’anno 

 

5.  Temi di attualità attraverso la lettura di quotidiani e periodici in classe (cartacei e dal web) 

 

6. Didattica del testo scritto: approfondimento ed esercitazioni sulle tipologie della prima prova 

d’esame, in particolare l’analisi del testo (poetico, in prosa, argomentativo). 

 

7. Didattica del testo orale con particolare attenzione al linguaggio settoriale di pertinenza, la 

metalingua letteraria: l'ascolto e la rielaborazione degli appunti, integrati con il materiale di studio; 

la formulazione di risposte appropriate; la parafrasi; la formulazione di osservazioni personali; la 

relazione / esposizione; il commento; il dibattito. 

 

8. Lettura di racconti / romanzi / saggi / testi teatrali / testi di altri generi letterari, prevalentemente 

novecenteschi. 

 

9. Saranno attuati collegamenti con il programma di latino, oltre a richiami alle discipline affini in 

prospettiva interdisciplinare (storia, storia della filosofia, storia dell'arte, lingua straniera). 

 

C) Metodologia : 

Alternanza di lezioni frontali e interattive, lavori di gruppo, attività individuali in classe e 

domestiche, sia guidate sia autonome. 

 

D) Uso delle attrezzature e sussidi didattici : 

Strumenti: Libri di testo, fotocopie, altri testi, film consigliati, materiali dal Web. 

Attrezzature: biblioteca, accesso a documenti in rete, musei e altre realtà culturali. 

E) Strumenti e modalità di verifica: 

Le verifiche scritte saranno almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre di varie tipologie (quelle 

della prova d’esame, test a risposta aperta e chiusa, breve trattazione di argomenti, esercizi di 

scrittura di vario tipo);  per l’orale, oltre alle interrogazioni individuali programmate, sono strumenti 

di verifica il dialogo didattico costante, gli interventi dal posto e la rielaborazione degli appunti, 

anche quali testimonianze della assiduità o meno dell'attenzione in classe e del lavoro domestico: 

pertanto, molti voti sono frutto di questo costante lavoro di dialogo e verifica in itinere. 

La eventuale simulazione della I prova dell’esame di stato sarà valutata come compito in classe. 

 

F) Criteri di valutazione: 

La valutazione delle varie prove ha sempre carattere formativo e non meramente fiscale; è diretta in 

altre parole alla crescita culturale degli alunni, di cui si considerano, oltre al raggiungimento degli 

obiettivi minimi, anche i progressi e l’orientamento al proseguimento degli studi post-diploma. 

La v. di sufficienza nelle singole prove corrisponde agli obiettivi minimi descritti, dando adeguato 

risalto alla costanza dell’impegno degli alunni; un maggiore grado di approfondimento e/o di 

elaborazione personale e di capacità critica varranno v. superiori. 

I lavori di gruppo serviranno fondamentalmente di preparazione all'elaborazione individuale ed al 

lavoro in classe, nonché a valorizzare la competenza relazionale. 



Il voto conclusivo di ogni partizione (trimestre e pentamestre) e dell’anno risulta dalla valutazione 

complessiva di tutte le verifiche, tenendo conto dei progressi o regressi rispetto ai livelli di partenza, 

della costanza dei risultati, del raggiungimento del livello di sufficienza. 

 

G) Modalità di sostegno e recupero: 

In itinere, con correzione, a turno, di lavori domestici e, compatibilmente con il tempo residuo a 

disposizione di chi scrive, correzione di alcuni compiti aggiuntivi per il sostegno alle abilità di 

scrittura: gli alunni con carenze saranno stimolati  costantemente più degli altri nel dialogo didattico 

ed educativo in classe. Essi sono tenuti all’esecuzione puntuale dei compiti assegnati.  

 

 

Parigi, 31 ottobre 2019                                                                            Prof. Sandra Garulli                                                                                 

 

 


