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FINALITA’ 

   La Riforma degli Istituti Tecnici insiste, per il secondo biennio, sulla integrazione tra i saperi umanistici, 

scientifici e tecnologici e pone come obiettivi fondanti  la competenza di comunicazione, orale e scritta, 

in contesti diversificati, l’utilizzo degli strumenti culturali per agire ed interagire con consapevolezza 

nella realtà in tutti i suoi aspetti.  

Sulla base di tale indicazioni l’insegnamento dell’italiano nel  biennio non consiste soltanto in una 

rassegna storica della letteratura italiana, ma deve anche educare alla lettura dei testi e, attraverso 

questi, condurre ad un’analisi critica della realtà nelle sue manifestazioni più complesse. Deve, inoltre, 

portare avanti e rafforzare,  il processo di acquisizione della competenza linguistica attiva e passiva, 

nonché l’interazione con gli altri saperi, in particolare quelli tecno-scientifici e a tal fine si favorirà il 

lavoro interidisciplinare.   

   L’obiettivo principale dell’excursus storico-letterario sarà quello di far acquisire agli studenti la 

capacità di concepire i fenomeni culturali in prospettiva sincronica e diacronica. Contemporaneamente 

dovranno conoscere i principali movimenti culturali e letterari e i gli autori presi in esame nel corso 

dell’anno e riconoscere i tratti comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione letteraria, 

scientifica e tecnologica. 

   Relativamente alla competenza attiva in lingua italiana, gli alunni dovranno conoscere le radici 

storiche e l’evoluzione della lingua italiana nell’arco di tempo preso in esame; essere in grado di 

produrre diverse  tipologie testuali (che si adegueranno progressivamente a quelle richieste dall’Esame 

di Stato) 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  
 
Gli obiettivi si articolano nei seguenti punti: 
 
Conoscenze: 

➢ Conoscenza generale della produzione letteraria italiana nel contesto storico europeo e/o 
extraeuropeo nel corso dei secoli 

➢ Conoscenza dei contenuti dei testi, letterari e non letterari, presi in esame 
➢ Conoscenza generale dei fenomeni culturali e del pensiero, della poetica e dello stile  degli autori 

oggetto di studio  
Abilità: 

➢ Comprensione ed uso corretto ed autonomo della lingua nella produzione orale e scritta  
➢ Analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi letterari e non,  con uso del lessico 

specifico della disciplina 
➢ Uso consapevole nell’ambito orale e scritto dei registri adeguati alla situazione comunicativa 

Competenze: 

➢ Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario genere 
➢ Rielaborazione concettuale rigorosa ed autonoma 
➢ Esprimersi in maniera corretta ed argomentata nell’orale e nello scritto  
➢ Acquisizione di modalità espressive efficaci e personalmente connotate 
➢ Esprimere e sostenere le proprie opinioni, anche con spirito critico 

 

 OBIETTIVI TRASVERSALI 

➢ Acquisire un efficace metodo di studio 
➢ Sviluppare spirito critico e pensiero autonomo 
➢ Potenziare  il senso ed il valore della conoscenza 
➢ Costruire un’immagine positiva di sé 



➢ Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto 
➢ Organizzare i contenuti in modo coerente e logico in forma scritta e/o orale 
➢ Annotare le informazioni e riorganizzarle 
➢ Operare collegamenti tra i diversi aspetti della disciplina e fra le varie discipline. 

 

 

Risultati di apprendimento: 
 
Al termine della classe quarta, oltre al potenziamento delle competenze e delle abilità acquisite negli 
anni precedenti, l’allievo dovrà raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

Conoscenze Competenze Abilità 

 
L’allievo/a conosce: 
 
• le caratteristiche generali, 
 
gli autori e le opere principali 
della Letteratura italiana, 
con opportuni collegamenti 
a quelle straniere, dal 
Seicento all’Ottocento  
 
• proprietà linguistiche e 
stilistiche dei testi 
esaminati. 

 
L’allievo/a sa: 
 
• formulare giudizi motivati, 
 
anche in relazione a 
gusti ed interessi personali; 
  
• comunicare efficacemente, 
usando anche appropriati 
linguaggi tecnici; 
 
• consultare fonti e  
documentarsi per produrre  
diversi tipi di testi scritti. 
 

 
L’allievo/a è capace di: 
 
• produrre testi originali 
 
attraverso un processo di 
rielaborazione personale  
  
• leggere autonomamente e 
con spirito critico; 
 
• Usare consapevolmente 
nell’ambito orale e scritto 
registri adeguati alla 
situazione comunicativa. 
 
 

 
CONTENUTI 
  Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà subordinato all’apprendimento dei contenuti di seguito 
riportati, suscettibili di modifiche qualora le verifiche in itinere del processo di 
insegnamento/apprendimento  ne evidenziassero la necessità. 

 

 
Moduli previsti 

 

 
Tempi 

 

 
Modulo 1 
Il Seicento 

➢ contesto storico e culturale 
➢ La poesia barocca e G.B. 

Marino 
➢  William Shakespeare 

         la vita, l’opera 
➢ Galileo Galilei 

                     la vita, l’opera 

 
Settembre/Ottobre 

Modulo 2 
 
Il Settecento 

➢ Contesto storico e culturale 

 
Novembre 



➢  L’Illuminismo 
➢  Centri dell’Illuminismo   

italiano  
➢ Giambattista Vico 

         la vita, l’opera 
➢ Carlo Goldoni 

                      la vita, l’opera 
 

Modulo 3 
 
 Neoclassicismo e     
  Preromanticismo 

➢ contesto storico e culturale 
➢ Ugo Foscolo 

   la vita 
   la personalità e la poetica 

             le opere principali 
 

 
Dicembre/Febbraio 

Modulo 4 
 

 Il Romanticismo in  
Italia e in Europa 

➢ L’Ottocento, contesto 
storico e culturale 

➢ Alessandro Manzoni 
  La vita  
  La poetica 
  Le opere poetiche 
  Il romanzo storico 

➢ Giacomo Leopardi 
  La vita 
  Il pensiero filosofico 
  Le opere in prosa 
  Le opere in versi 

 

 
Marzo/ Maggio 

Modulo 5 
 

Divina Commedia 
Purgatorio 

➢ struttura e caratteristiche 
➢ Lettura, parafrasi, analisi e 

commento di alcuni canti 
 

 
Annuale 

Modulo 6 
 

Laboratorio di scrittura 
➢ Tipologie testuali per la 

prima e terza prova scritta 
d’esame. 

 

 
Annuale 

 

 



METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
     Le lezioni terranno conto delle difficoltà emerse nella  classe pertanto si prevedono momenti di 
guida allo studio, individuali e collettivi, lezioni frontali e dialogate, lettura di testi con analisi e sintesi 
guidate.  
Si incentiveranno la motivazione e la partecipazione accogliendo e sviluppando eventuali  curiosità o 
interessi  mostrati verso le tematiche trattate. Si ricercheranno negli alunni fatti che stimolino 
l’apprendimento e sarà esplicitato alla classe il percorso di lavoro da svolgere e gli obiettivi da 
raggiungere. 
 In itinere si effettuerà il recupero/consolidamento, anche dividendo la classe in gruppi di livello e 
assegnando attività implicanti prerequisiti e tipi di competenze da acquisire differenziati.  
    E’ previsto, oltre ai libri di testo in uso, l’utilizzo di fotocopie, appunti, schede strutturate ed eventuali 
altre risorse, anche audiovisive, disponibili a scuola o a cura del docente. 

 
VERIFICHE  
 
    Le verifiche saranno orali e scritte. Le verifiche orali saranno almeno in numero di due a 
quadrimestre. Si articoleranno in colloqui per accertare la conoscenza complessiva della materia e la 
capacità di orientarsi; in interrogazioni per ottenere risposte puntuali sulle conoscenze acquisite. 
Potranno, inoltre, consistere in prove strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta aperta e/o chiusa. 
 Le prove scritte, in numero di tre per quadrimestre, si articoleranno nelle varie tipologie testuali prese 
in esame e prevedono un adeguamento progressivo alle tipologie dell’Esame di Stato. 
 
 
VALUTAZIONI  
   La correzione delle verifiche scritte sarà effettuata entro tre settimane dal loro svolgimento e 
comunque prima della successiva verifica. Nella valutazione si avrà cura di partire dagli aspetti positivi 
del lavoro e di far sperimentare ad ogni alunno momenti di apprezzamento per l’attività svolta e 
l’impegno profuso. 
   I criteri di massima nella valutazione delle prove scritte saranno: pertinenza alla traccia, correttezza 
formale, ricchezza di contenuto, chiarezza espositiva e capacità critica.  
  Nelle prove orali si valuterà la conoscenza degli argomenti, la chiarezza e correttezza espositiva, la 
capacità di operare collegamenti tra i vari saperi, la padronanza del lessico specifico della disciplina. 
  Nella valutazione si prenderanno  in considerazione le abilità e le competenze acquisite nell’ iter di 
apprendimento programmato. Si terrà conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della 
costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 
 
 

 
Teano,  Novembre 2017 

                                                                                                            La docente 

    Diana Chiara           

 


