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La classe IV C è composta da 21 alunni. 

Gli alunni, che seguo dal primo anno, sono ragazzi che hanno maturato consapevolezza dello stare a 
scuola e un forte senso del gruppo e della collaborazione matura e fruttuosa. Al gruppo classe si 
sono uniti due ragazzi ripetenti ed un ragazzo proveniente da un altro istituto, che si sono già 
integrati al resto della classe. 

Appaiono motivati nello studio e più consapevoli delle opportunità offerte dalla scuola nel loro 
percorso di crescita umana e culturale. 

Sono responsabili e puntuali negli impegni che prendono mostrando entusiasmo verso le attività 
proposte e propensione alla materia verso la quale stanno maturando senso critico. 

  

 ITALIANO 

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 

• Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di classe; 
• Controllare i propri movimenti nei rapporti con gli altri e con l’ambiente; 
• Avere cura e rispetto del materiale e degli arredi scolastici; 
• Sapersi organizzare nel lavoro; 
• Star bene con se stessi e con gli altri; 
• Sapersi relazionare, nel rispetto delle regole e della personalità altrui, nel contesto 

scolastico ed extra-scolastico.  

FINALITA’ EDUCATIVE 

• Contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’alunno; 
• Insegnare agli alunni a comunicare e a vivere correttamente i rapporti con gli altri sul 

piano della comprensione reciproca e della collaborazione sociale; 
• Contribuire all’aumento delle conoscenze culturali di base dell’allievo; 
• Sviluppare nell’alunno l’interesse per le grandi opere letterarie di ogni tipo e paese, 

avviandolo a capirle e a cogliere in esse i valori formali ed espressivi che contengono 
e promuovendo in lui la formazione di un’autonoma capacità di interpretazione e di 
una fondata sensibilità estetica; 

• Favorire la comprensione dei valori e degli ideali di carattere universale e costitutivi 
della natura umana, così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i 
secoli; 

• Esercitare l’alunno a comprendere il senso della continuità tra passato e presente e 
l’importanza della conoscenza del passato per capire il presente. 



OBIETTIVI 

Obiettivo generale dell’insegnamento sarà quello di fornire una conoscenza della 
Letteratura sia nel suo sviluppo storico, in rapporto alle altre manifestazioni culturali 
e in relazione con i vari eventi economici, sociali e politici, sia nei suoi aspetti 
stilistici ed espressivi, sia nelle sue componenti ideali ed ideologiche. 

COMPETENZE ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO 

Lingua  

• Produrre testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda 
dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua;  

• Riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento;  
• Individuare le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 

lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  
• Illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, 

scientifico;  
• Avere coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di 

testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, 
delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. 

Letteratura 

• Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della 
poetica e dell’ideologia degli autori; 

• Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e 
contesto storico-culturale italiano ed europeo; 

• Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti 
forme artistiche; 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di 
analisi tematica e stilistica; 

• Padroneggiare strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica;  

• Confrontare temi e problematiche con il presente; 
• Interpretare i testi alla luce delle proprie conoscenze e con un apporto critico personale; 

Al termine del quarto anno l’allievo dovrà almeno saper: 



• Leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo letterario, la sua 
collocazione in un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, la sua 
contestualizzazione; 

• Conoscere gli elementi essenziali della storia letteraria; 
• Produrre testi di studio (parafrasi, riassunti, commenti, analisi del testo), 

CONTENUTI 

• Dal Barocco all’Arcadia: il tardo Rinascimento; Il Seicento; il primo Settecento 

• Tre secoli di teatro: dal teatro rinascimentale a V. Alfieri. 

• La trattatistica e il modello di Galileo. 

• Illuminismo e Neoclassicismo: gli illuministi, Parini e Foscolo. 

• La stagione romantica: il primo Romanticismo; Leopardi; Manzoni; dal romanzo 
storico al romanzo socio ambientale; il declino romantico 

• Dell’opera LA DIVINA COMMEDIA di Dante sarà analizzato un ragionevole 
numero di canti dell’Inferno al terzo anno, del Purgatorio e del Paradiso al quarto. 

Il programma curricolare sarà completato con la lettura di almeno un romanzo o un testo 
teatrale. 

Si cercherà di trattare anche aspetti della Letteratura regionale. 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

• Riconoscere, con la guida dell’insegnante o in gruppo, le diverse modalità di 
approccio a uno stesso tema da parte di testi con taglio diverso (fonte originale, 
intervista, articolo di fondo, recensione, testo di critica, diario, ecc.). 

• Analizzare, con la guida dell’insegnante o in gruppo, il dossier di documenti per la 
tipologia B della prima prova. 

• Utilizzare gli stessi documenti secondo varie modalità (riassunto, citazione testuale, 
parafrasi passaggio da discorso diretto a indiretto, ecc.). 

• Costruire con la guida dell’insegnante o in gruppo, un percorso argomentativo (con 
particolare riferimento all’impostazione dell’elaborato per la tipologia B della prima 
prova dell’esame di Stato). 

• Procedere alla contestualizzazione dei testi analizzati. 



• Avanzare interpretazioni personali, supportandole con adeguati riscontri testuali. 

• Distinguere i diversi tipi di lead (lista) e saperli utilizzare consapevolmente. 

• Costruire titoli efficaci. 

• Riconoscere i caratteri delle principali tipologie di testo giornalistico diverse 
dall’articoli di cronaca (opinione, costume, recensione, intervista, box 
informativo…). 

• Costruire titoli per articoli dati. 

• Dato il titolo, costruire il lead o l’intero articolo. 

• Riconoscere i tratti caratterizzanti di un testo scientifico. 

• Manipolare testi per ricavarne versioni “spersonalizzate”. 

IL CINQUECENTO 

Torquato Tasso e la crisi del Rinascimento 

La visione del mondo, la poetica e i Discorsi 

Le opere minori 

La Gerusalemme liberata 
Struttura, trama e significato del poema 

Letture: 

Il proemio 

Amore, fortuna, morte: il destino di Clorinda e Tancredi 

IL SEICENTO: IL CONTESTO STORICO 

Il Barocco: espressione e anima del Seicento  
La crisi della cultura rinascimentale 

I centri della nuova cultura in Italia 

Il ruolo della Chiesa 

La rivoluzione scientifica 

L’architettura barocca 



I caratteri del Barocco letterario 

La poesia del Seicento in Italia 

Giambattista Marino e il Marinismo 
La vita e le opere 

Lettura:  

Onde dorate (da “La lira”) 

I principali poeti marinisti 

Lettura: 

Orologio a ruote (da “Poesie” di Ciro di Pers) 

Galileo Galilei: il contesto storico 
Scienza aristotelica e scienza sperimentale 

Vita e opere dell’autore 

Lettura: 

La favola dei suoni (da “Il saggiatore”) 

IL SETTECENTO: IL CONTESTO STORICO 

L’Illuminismo 

L’Arcadia e il Metastasio 
L’Accademia dell’Arcadia 

Il programma dell’Arcadia 

La poesia arcadica 

L’Illuminismo italiano 
Milano e “Il Caffè” 

“Il Caffè” e il suo programma (da “Il Caffè” di Pietro Verri) 
Il romanzo nel Settecento 
L’evoluzione del romanzo europeo 

I sottogeneri del romanzo settecentesco 

Jonathan Swift e I viaggi di Gulliver 



Daniel Defoe e Robinson Crusoe 

Giuseppe Parini 
La vita e le opere 

Il pensiero  

La poetica 

Le Odi 

Le Odi principali: i contenuti 

Il giorno 
La struttura 

Le caratteristiche 

Letture: 

Il mattino del giovin signore (passi scelti da “Il mattino”) 

La vergine cuccia (da “Il meriggio”) 

Carlo Goldoni 
La vita e le opere 

La riforma del teatro 

La locandiera 
Letture 

Da “La locandiera”: 

Il Conte, il Marchese e il Cavaliere 
L’ingresso della protagonista 
Mirandolina all’attacco 

Mirandolina si sposa 

Vittorio Alfieri 
La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Da “Saul”: I tormenti di Saul 

Neoclassicismo  
Il ruolo di J.J. Winckelmann 



L’importanza degli scavi di Ercolano e di Pompei 

L’arte e la letteratura neoclassiche 

Le tre fasi del Neoclassicismo 

Preromanticismo 
Caratteristiche generali 

Il Preromanticismo tedesco 

Il Preromanticismo inglese 

Il Preromanticismo in Italia 

Letture scelte tratte da “I dolori del giovane Werther”di Goethe. 

Il concetto di “sublime” 

Ugo Foscolo 
La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Lettura 

Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Letture: 

La delusione politica: Napoleone cede Venezia all’Austria (lettera dell’11 ottobre 1797) 

Il bacio di Teresa 

L’ultimo messaggio di Jacopo 

Le poesie 
Letture:  

Alla sera 

A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

Dei Sepolcri 
Genesi dell’opera e struttura 

La lettera a Monsieur Guillon e le quattro parti del carme 

La religione delle illusioni 



Letture:  

Il prologo (vv. 1-15) 
Antropologia del Sepolcro: parafrasi e commento dei  vv. 16-53; spiegazione e commento 
dei vv. 54-90. 

L’Ottocento: Romanticismo e Realismo 
Il Romanticismo tedesco 

Il Romanticismo inglese 

La narrativa romantica: Walter Scott 

Il Romanticismo francese 

Il Romanticismo italiano 
La polemica classico romantica 

Caratteri e temi  

Giovanni Berchet: La lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

Romanticismo e Risorgimento 

Il romanzo storico 

Alessandro Manzoni 
Vita e opere 

Il pensiero 

La poetica 

I promessi sposi 
La genesi e la composizione 

I personaggi 

Il genere, la finalità e il tema del romanzo 

Letture: 

L’incipit del romanzo e l’incontro fra don Abbondio e i bravi 
La monaca di Monza: il dramma psicologico 

La prima stesura della vicenda della monaca di Monza 

Don Rodrigo colto dalla peste 

Cecilia: il vertice della commozione 



Il sugo della storia 

Giacomo Leopardi 
Vita e opere 

Il pensiero e la poetica 

Letture tratte dai “Canti”  

L’infinito 

A Silvia 
  La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 
Lettura tratta dalle “Operette morali”: 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dante Alighieri  

Il Purgatorio 
Struttura 

Lettura, parafrasi e analisi testuale dei seguenti canti: I-III (riassunto dei primi 72 versi; 
parafrasi e analisi testuale dei vv.103-145)-VI (parafrasi e analisi testuale dei vv. 52-96; 
riassunto del resto del canto). 

Riassunti dettagliati dei seguenti canti: II-IV-V-VII-VIII-IX 

Percorso dantesco, con conseguente descrizione di tutte le cornici e del Paradiso Terrestre, 
fino al canto XXXIII 

Il Paradiso 
Struttura 

Lettura, parafrasi e analisi testuale dei seguenti canti: I (nello specifico: parafrasi e analisi 
dei vv.1-27; riassunto dei versi seguenti); III (riassunto dei primi 36 versi; parafrasi e analisi 
testuale dei vv. 37-130); XXXIII: la preghiera di San Bernardo (vv. 1-39). 

Percorso dantesco, con conseguente descrizione di tutte i cieli del Paradiso fino all’Empireo. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La programmazione prevede l’organizzazione di dieci ore per l’alternanza scuola-lavoro.  In modo 
particolare verrà curata la comprensione del testo scientifico, come abilità propedeutica alla 
formazione professionale. La classe prosegue il percorso dell’ IFS iniziato lo scorso anno. 



METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale-lezione dialogata-esercizi operativi- esercizi su varie tipologie di testo, il lavoro 
sarà sia di tipo individuale che di gruppo per favorire l’interazione e l’apprendimento con l’aiuto di 
sussidi audiovisivi, consultazione di diversi testi, fotocopie tavole sinottiche, riviste e quotidiani. Si 
prevedono anche delle visite didattiche attinenti al programma da svolgere. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche che verranno effettuate in modo sistematico tenderanno ad accertare l’acquisizione,da 
parte del discente,della padronanza dei contenuti cognitive,verranno per questo effettuate delle 
verifiche scritte o orali: tali verifiche verranno effettuate al termine di ogni modulo (valutazione 
formativa) e alla scadenza di ogni quadrimestre (valutazione sommativi).Concorreranno alla fine 
della valutazione anche l’impegno,l’attenzione,l’interesse,la partecipazione attiva al dialogo 
scolastico;nella valutazione finale si prenderà in considerazione il livello di partenza di ciascun 
alunno,dei progressi compiuti sul piano del profitto e della sua crescita culturale. 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

Attraverso gli interventi di recupero il docente intende rendere autonomo e abile il discente nello 
svolgimento delle discipline, cercando di colmare le lacune che possono essere state evidenziate 
durante la trattazione dei vari moduli. Si prevede di intervenire in itinere con lo svolgimento dei 
programmi affinché si possano rendere omogenei i livelli minimi di abilità. Nel mese di Febbraio 
l’insegnante dedicherà una settimana al recupero degli obiettivi non ancora raggiunti dagli alunni in 
eventuale difficoltà. 

STORIA 

FINALITA’ EDUCATIVE 

• favorire l’acquisizione di una mentalità storica; 
• favorire la capacità di riflettere sui cambiamenti sociali, politici ed economici verificatisi 

nel passato; 
• promuovere l’ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di 

culture diverse; 
• favorire, mediante il confronto con l’esperienza umana  e sociale delle generazioni 

precedenti, la ricerca e l’acquisizione da parte degli studenti di una identità culturale e 
sociale capace di accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dal raffronto 
con i problemi del presente; 

• promuovere la conoscenza relativa alla genesi dell’uomo e della civiltà europea e delle 
più importanti espressioni culturali del pianeta. 



OBIETTIVI 

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina; 

• Saper leggere e valutare le diverse fonti;  
• Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso 

la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente. 

• Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, sintetizzando e 
schematizzando un testo espositivo di natura storica; cogliendo i nodi salienti 
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare.  

• Conoscere la terminologia essenziale 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Essere consapevole dell’importanza del passato umano per la progettazione del futuro. 

CONTENUTI 

• Le società dell’Ancien Regime. 

• Le rivoluzioni borghesi. 

• L’età della restaurazione. 

• La rivoluzione industriale. 

• L’unificazione nazionale italiana. 

• L’età dell’imperialismo. 

L’inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare 

Il regno della dinastia Stuart 
La prima rivoluzione: la repubblica di Cromwell 

La dittatura di Cromwell 

La restaurazione della monarchia e la “gloriosa rivoluzione” 



Dall’Antico regime all’Illuminismo 

La Francia di Luigi XIV 
Dal governo di Mazzarino al regno di Luigi XIV 

Cencetti chiave: Ancien Régime 

Lettura: la corte di Versailles 

Religione, cultura ed economia ai tempi del Re Sole 

Una politica estera aggressiva 

Nuovi equilibri in Europa e nel mondo 
L’espansionismo dell’Austria e della Russia 

L’ascesa della Prussia 

Inghilterra e Francia: politiche coloniali ed economiche 

Letture: 

Alla ricerca di nuovi mondi 

Nuovi consumi e nuovi costumi 

L’espansionismo degli Stati europei e una nuova fase di guerre 
La politica di equilibrio internazionale 
L’equilibrio si modifica 

La guerra di successione austriaca 

La guerra dei Sette anni e la guerra coloniale anglo-francese 

Illuminismo e riforme 
La diffusione dell’Illuminismo 

L’Illuminismo rinnova la politica e la cultura 

Le idee illuministiche cambiano l’economia e la società 

Il nuovo rapporto tra Stato e Chiesa 

Il dispotismo illuminato in Austria, Prussia e Russia 

Il riformismo negli Stati italiani 



La rivoluzioni del Settecento e l’età napoleonica 

La rivoluzione industriale in Inghilterra 
La rivoluzione agraria 

La rivoluzione industriale inglese 

Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale 

La rivoluzione americana 
La formazione di un’identità nazionale autonoma 

Lo scontro tra le colonie e l’Inghilterra 

La guerra d’indipendenza americana 

Gli esordi degli Stati Uniti d’America 

La rivoluzione francese 
La crisi dell’antico regime e la protesta del Terzo stato 

Dalla presa della Bastiglia alla monarchia costituzionale 

La nascita della prima repubblica 

La repubblica giacobina e il Terrore 

La controrivoluzione di Termidoro e il Direttorio 

Storia e …Arte: David e lo spirito della Rivoluzione 

L’età post rivoluzionaria e il regime di Napoleone 
Napoleone alla conquista dell’Italia 
La fine della repubblica e la dittatura 

Da console a vita a imperatore 

Il regime napoleonico dall’apice al crollo 

L’età dei Risorgimenti 

L’età della Restaurazione 
Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa 

La Restaurazione in Francia, Gran Bretagna e Italia 

I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830 
Il Romanticismo e l’idea di nazione 



Il Romanticismo italiano 

Lettura: Madame de Stael, una francese innamorata della Germania 

Moti liberali e moti democratici  

Le battaglie liberali in Germania, Russia e Spagna 

I moti liberali in Italia 

La fine del dominio europeo nell’America del Sud: la dottrina Monroe 

La lotta indipendentista della Grecia 

L’Europa dal 1830 al 1848 

Il ’48 in Italia e la prima guerra d’Indipendenza 

La fioritura economica della penisola italiana 

Le diverse strategie per l’unità: il programma di Mazzini e il programma dei moderati 

Il ’48 in Italia 

La prima guerra d’Indipendenza 
La seconda guerra d’Indipendenza e l’unità d’Italia 
L’Italia dopo il ’48  

L’ascesa di Cavour e la sua visione politica 

La guerra di Crimea e gli accordi di Plombières 

La seconda guerra d’Indipendenza e i plebisciti di annessione nel Nord 
La liberazione del Meridione: la Spedizione dei Mille 

La proclamazione del Regno d’Italia: un’unità nazionale incompleta dal punto di vista 
territoriale 
Europa e mondo nel secondo Ottocento 
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

L’evoluzione politica mondiale 

L’Italia del secondo Ottocento 

  



 METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale-lezione dialogata-esercizi operativi- esercizi su varie tipologie di testo, il lavoro 
sarà sia di tipo individuale che di gruppo per favorire l’interazione e l’apprendimento con l’aiuto di 
sussidi audiovisivi, consultazione di diversi testi, fotocopie tavole sinottiche, riviste e quotidiani. Si 
prevedono anche delle visite didattiche attinenti al programma da svolgere. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche che verranno effettuate in modo sistematico tenderanno ad accertare l’acquisizione,da 
parte del discente,della padronanza dei contenuti cognitive,verranno per questo effettuate delle 
verifiche scritte o orali: tali verifiche verranno effettuate al termine di ogni modulo (valutazione 
formativa) e alla scadenza di ogni quadrimestre (valutazione sommativi).Concorreranno alla fine 
della valutazione anche l’impegno,l’attenzione,l’interesse,la partecipazione attiva al dialogo 
scolastico;nella valutazione finale si prenderà in considerazione il livello di partenza di ciascun 
alunno,dei progressi compiuti sul piano del profitto e della sua crescita culturale. 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

Attraverso gli interventi di recupero il docente intende rendere autonomo e abile il discente nello 
svolgimento delle discipline, cercando di colmare le lacune che possono essere state evidenziate 
durante la trattazione dei vari moduli. Si prevede di intervenire in itinere con lo svolgimento dei 
programmi affinché si possano rendere omogenei i livelli minimi di abilità. 

Nel corso dell’anno sarà dedicata al recupero una settimana, precisamente nel mese di Febbraio. 
L’insegnante utilizzerà lezioni frontali, lavori di gruppo ed esercizi di recupero con tutoraggio da 
parte di alunni più bravi, per permettere a tutti l’acquisizione delle competenze. 

Durante l’anno scolastico alcune ore saranno riservate all’alternanza scuola lavoro sempre secondo 
il percorso IFS iniziato lo scorso anno. 

Roma 30/10/2017       Prof.ssa Loredana Pizzicaroli 


