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PROGRAMMA DI ITALIANO 
CLASSE 1^ P      Prof. POLLIDORI MAFALDA 
 

Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
 
1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
3 - COMUNICARE 
 
4 - COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 
8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
 

 

 

MODULO 1 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA ITALIANA 

 

Tempi: in itinere 

 
 
 
Riconoscere, definire e 
analizzare le 
caratteristiche 
grammaticali delle varie 
parti del discorso 
 
Utilizzare le parti del 
discorso in modo corretto 
(forma) e appropriato 
(lessico) 
 
Conoscere e analizzare 
le strutture della frase 
semplice e complessa 

 

 
Comprendere il rapporto tra fonemi e 
significato – Scrivere correttamente, 
padroneggiando le regole 
ortografiche– Usare in modo 
appropriato la punteggiatura. 
Riconoscere le affinità di significato 
tra le parole – Distinguere i significati 
(letterale, figurato, denotativo, 
connotativo) e farne un uso 
consapevole. Riconoscere la struttura 
delle parole e i meccanismi della loro 
formazione. 

 
Riconoscere i nomi e comprenderne 
funzione, struttura, forma e 
significato-  Saper classificare i nomi 
e usarli correttamente. 
Comprendere le diverse funzioni degli 
articoli, degli aggettivi e dei pronomi. 
Saperli usare correttamente. 
Distinguere e saper usare 
correttamente le varie tipologie e la 
forma dei verbi. 
Riconoscere avverbi, interiezioni, 
congiunzioni e preposizioni e usarli 
correttamente. 

 
Riconoscere la struttura della frase – 
Individuare il soggetto e la sua 
funzione – Riconoscere il predicato 
verbale e il predicato nominale -  
Distinguere e usare correttamente 
complementi diretti, indiretti e 
predicativi, l’attributo e l’apposizione. 
Riconoscere e individuare in un 
periodo la principale, le coordinate e 
le subordinate -Distinguere le diverse 
funzioni dei rapporti di coordinazione 
e subordinazione. 
 
Costruire frasi corrette e ben 
strutturate. 

 

 
DAL SUONO ALLE 
PAROLE 

 Fonologia 

 Scrittura corretta 

 Il significato delle 
parole 

 La struttura e la 
formazione delle 
parole 

 
 
 
 
MORFOLOGIA 

 Il nome 

 L’articolo 

 L’aggettivo 

 Il pronome 

 Il verbo 

 Le parti invariabili 
 

 
 
 
 
 
SINTASSI DELLA 
FRASE SEMPLICE E 
COMPLESSA 

 La frase semplice: 
soggetto e 
predicato. 

 Complementi 
diretti, indiretti e 
predicativi.  

 Attributo, 
apposizione 

 La frase 
complessa o 
periodo 

 La proposizione 
principale 

 La coordinazione 

 La subordinazione 
 

 
 
 

Competenze Moduli Capacità/abilità Conoscenze 



Standard Capacità generali specifiche 
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
 
1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
3 - COMUNICARE 
 
4 - COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 
8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
 

 

 
MODULO 2 
LA COMUNICAZIONE E 
LE ABILITA’ 
COMUNICATIVE  
 
Tempi: I Quadrimestre 
(Ottobre – Novembre) 
 
 
Comprendere le idee principali 
e secondarie di un messaggio 
orale 
 
Riconoscere differenti codici 
comunicativi 
 
Esporre in modo chiaro 
esperienze vissute 
 

 

 
Distinguere linguaggi verbali e 
non verbali – Distinguere nel 
segno linguistico il significante 
ed il significato – 
Riconoscere gli elementi della 
comunicazione, le funzioni della 
lingua e i registri linguistici. 
 
 
 
 
Ascoltare con attenzione un 
messaggio verbale-
Comprendere significato e 
scopo della comunicazione 
orale in diverse situazioni di 
ascolto - Cogliere il punto di 
vista e lo scopo dell’emittente 
Individuare le informazioni 
principali in un testo orale e 
saper prendere appunti. 
 
 
 
Saper utilizzare la funzione 
linguistica adeguata allo scopo -  
Esprimersi in modo chiaro, 
coerente ed efficace – Saper 
costruire la scaletta per la 
propria esposizione. 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche 
fondamentali di un testo -  
Conoscere gli scopi della lettura 
- Ricavare informazioni dai 
manuali e individuare le idee-
chiave di un testo – Saper 
parafrasare diversi tipi di testo e 
comprenderne il senso globale. 
Selezionare ed evidenziare la 
gerarchia delle idee.  
Contestualizzare il significato 
dei termini più comuni che 
s’incontrano nella lettura. 
Applicare alcune strategie di 
lettura silenziosa (rilettura, 
ricerca dei più semplici 
collegamenti cronologici e logici, 
ricerca di informazioni 
specifiche).  
 

 
LE ABILITÀ’ 
LINGUISTICHE 
 La lingua come 

mezzo di 
comunicazione 

 Le varietà della 
lingua: funzioni, 
registri, linguaggi 
settoriali 

 
 
ASCOLTARE: 
 Le strategie 

dell’ascolto: 
decodificare i 
messaggi 

 Gli appunti  
 

 
 
 
 
 
 
PARLARE 
 Le strategie del 

parlato: codificare 
i messaggi orali 

 Parlare nelle 
situazioni 
programmate 

 
 
 
LEGGERE 
 Il testo scritto e la 

comunicazione 
 Le strategie di 

lettura 
 La lettura studio 

 

 
 
 

Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità 
specifiche 

Conoscenze 

 
Leggere per 
comprendere ed 
interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

 
MODULO 3 
ANALISI E 
PRODUZIONE DI TESTI 
NON LETTERARI 

 
Riconoscere le 
caratteristiche e la 
funzione delle diverse 
tipologie di testi non 
letterari.  

 

 Le strategie di 
scrittura 

 Il testo descrittivo 

 Il testo espositivo 



 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
2 - PROGETTARE 
 
3 – COMUNICARE 
 
6 – RISOLVERE 

PROBLEMI 
 
7 - INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 
 
8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
 

 

 
Tempi: in itinere 

 
 
Comprendere e riconoscere 
testi di varia tipologia, 
attivando strategie di 
comprensione diversificate. 
 
 
 

Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione 
dei vari testi scritti da 
produrre (ad es. annunci, 
articoli, relazioni, etc.). 
 
 
 

Produrre testi di contenuto 
generale e tecnico adeguati 
rispetto alla situazione 
comunicativa anche dal 
punto di vista lessicale e 
morfosintattico 

 

Utilizzare il dizionario per 
cogliere il significato di 
termini nuovi e saperli 
contestualizzare.  
Riassumere testi cogliendo 
il messaggio globale. 
Produrre schemi, scalette, 
mappe. 
 
Saper realizzare forme 
diverse di scrittura in base 
all’uso, alle funzioni e alle 
situazioni comunicative. 
Saper organizzare le fasi di 
produzione di un testo 
scritto. 
Saper produrre testi 
descrittivi ed espositivi  
Saper scrivere una 
relazione e lettere informali 
e formali. 
Redigere un verbale. 

 
Utilizzare il lessico 
correttamente. 
Utilizzare i termini principali 
dei linguaggi settoriali  

 La relazione  

 La lettera 

 Il verbale 

 

 
  



Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità 
specifiche 

Conoscenze 

 
Leggere per 
comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
 

1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
7 - INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 
 
8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

MODULO   4 
IL TESTO 
LETTERARIO 
 
 
STRUTTURA E ANALISI 

DEL TESTO LETTERARIO 
Tempi: in itinere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I GENERI LETTERARI: LA 

FIABA E LA FAVOLA 
Tempi: I Quadrimestre 
(Ottobre) 

 

I GENERI LETTERARI: LA 

NOVELLA E IL RACCONTO 
Tempi:  
I e II Quadrimestre 
(Novembre -  Marzo) 

 

I GENERI LETTERARI: IL 

ROMANZO 
Tempi: II Quadrimestre 
(Marzo - Maggio) 
 
***************************** 
 

IL MITO. L’EPICA 

CLASSICA: ILIADE, 
ODISSEA, ENEIDE 
Tempi: in itinere 

 
Conoscere testi 
appartenenti alla 
produzione letteraria 
italiana e straniera di 
epoche ed autori diversi 

 

 
 
Dividere un testo in 
sequenze - Distinguere in 
un testo fabula e intreccio. 
Saper condurre l’analisi di 
un personaggio, tenendo 
conto dei diversi tipi di 
caratterizzazione – 
Riconoscere le tecniche di 
cui si serve l’autore per 
dare la parola ai 
personaggi - Rilevare le 
caratteristiche spaziali; 
condurre l’analisi delle 
relazioni esistenti tra 
ambiente, vicende e 
personaggi - Rilevare le 
caratteristiche temporali; 
riconoscere gli elementi 
temporali quali scena, 
sommario, ellissi, pausa. 
Saper riconoscere a quale 
livello si colloca il 
narratore- Saper 
riconoscere il tipo di 
focalizzazione presente nel 
testo. 
 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche specifiche 
dei vari generi letterari. 
 
Comprendere ed esporre il 
significato centrale di un 
semplice testo narrativo 
letto . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************** 
 
Saper confrontare il 
passato e il presente e 
riconoscere i valori etici 
che caratterizzano le 
diverse civiltà del mondo 
classico 
 

 
 
La comprensione 
generale di un testo – Il 
livello iconico – Fabula e 
intreccio – Sistema dei 
personaggi – Tecnica 
narrativa – Spazio e 
tempo in un racconto – I 
nuclei tematici 
La classificazione dei 
generi letterari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL TESTO NARRATIVO 

LETTERARIO: 
- LA FIABA  
- LA FAVOLA  

 
 
 
 

- LA NOVELLA 
- IL RACCONTO 

 
 
 
 
IL ROMANZO: 
CARATTERI GENERALI 
 
Lettura integrale di due 
testi letterari in prosa a 
quadrimestre 
 
 
 
***************************** 
 
Selezione di testi epici 
classici tratti dai poemi 
dell’Iliade, dell’Odissea e 
dell’Eneide.  

 
 
 
 
ANTOLOGIA 
Le donne e  la letteratura V.Woolf 



Michel Tournier : Lo specchio magico 
Massimo Bontempelli : Il ladro Luca (da L’amante fedele) 
Gabriel Garcìa Màrquez : Il fantasma Ludovico (da Dodici racconti raminghi) 
Henry Slesar : Giorno d’esame  
Gustave Flaubert : Emma attraverso lo sguardo del futuro marito (da Madame Bovary) 
Ovidio,Amore e Pische (Metamorfosi) 
Goffredo Parise : Donna (da Sillabario n. 1) 
Italo Calvino : Marcovaldo al supermarket (da Marcovaldo ovvero Le stagioni in città) 
Michela Murgia : All’interno di un call center (da Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di  
una telefonista precaria) 
Niccolò Ammaniti : Un ragazzo diverso dagli altri (da Io e te) 
Carlo Collodi : Il naso di Pinocchio  
Jean De La Fontaine : Il Gallo e la Volpe (da Favole) 
Robert Louis Stevenson La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde (da Il dottor Jekyll e Mr.  
Hyde) 
Bram Stocker : L’arrivo al castello di Dracula (da Dracula) 
Franz Kafka : La metamorfosi di Gregor Samsa (da La metamorfosi) 
Luigi Pirandello : Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
Luigi Pirandello : La carriola (da Novelle per un anno)  
Luigi Pirandello : La patente (da Novelle per un anno)  
Visione filmica La carriola,La patente 
 
ROMANZI LETTURA INTEGRALE 
Diego Galdino : Ti vedo per la prima volta 
Niccolò Ammaniti : Io non ho paura 
Markus Zusak : Storia di una ladra di libri 
Khaled HosseinI : Il cacciatore di aquiloni  
EPICA 
 
LETTURE PAUSA ESTIVA 
Italo Calvino : Trilogia degli antenati  
William Golding : Il signore delle mosche 
Gioacchino Criaco : Anime nere 
 
Epica 
La genesi,Bibbia 
Enkidu e la ricerca dell’immortalità,Epopea di Gilgamesh 
Orfeo ed Euridice,Metamorfosi di Ovidio 
Proemio Iliade vv 1-7 
Il dono  Iliade Vv 101-187 
Trersite Iliade vv 211-277 
Elena donna contesa vv 121-180,383-454 
Ettore ed Andromaca vv392-439 
La morte di Ettore vv 131-295 
L’incontro tra Priamo ed Achille Libro XXIV vv 477-590 
La richiesta di Patroclo XVI vv 20-45 
W.Szymborka,Monologo per Cassandra 
Proemio Odissea libro I vv 1-21 
Odisseo e Nausicaa libro VI 110-120 
Polifemo libro IX vv 216-306,345-414,437-461,500-536 
Il canto delle sirene  
La porova del letto Libro XXIII vv 85-116,163-246 
Il cane Argo XVII vv 290-327 
L’Ulisse di sabato Proemio Eneide 
Proemio Eneide 
 
 
                                             Prof.ssa M.Pollidori 
 
 
 
 



Liceo Scientifico  “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 
Anno scolastico 2017-2018 

 
 
 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE  
Materia: ITALIANO – Classe IV sez. P 

 
 
 
 
 
                                             Docente: prof.ssa POLLIDORI MAFALDA 
 
 
 

Premessa 

 
Nell’elaborazione della presente programmazione sono stati assunti come punti di riferimento i 
seguenti documenti: 

- La “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell’art.64 c.4 del decreto legge 25 giugno 2008, N.112 convertito in legge 6 agosto 2008, 

n.135”, secondo l’Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei 

(PECUP) del D.P.R.89 del 15 marzo 2010  

- Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

- Le competenze chiave di Cittadinanza  

- Il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernenti assi culturali e 

competenze. 

 

I programmi delle discipline, elaborati nell’ottica dell’inter e pluridisciplinarietà,  sono scanditi in 

moduli  che, seppur costruiti secondo scelte tematiche, rispettano dal punto di vista metodologico, 

una presentazione diacronica dei contenuti. 

 

Per quanto riguarda le competenze di base e gli obiettivi specifici di apprendimento, metodologie, 

strategie didattiche, strumenti, standard di apprendimento, verifiche e criteri di valutazione, si rinvia 

a quanto specificato nel Documento di Programmazione del Dipartimento di Lettere, anno scol. 

2017-2018.  

 
 



L’intellettuale, coscienza critica della società 
Tempi: ottobre-novembre  

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 

Acquisire 
consapevolezza 
dei mutamenti 
storico-culturali 
che 
caratterizzano le 
diverse fasi di 
uno stesso 
secolo 
 

Mettere in 
relazione dati 
biografici e testi 
letterari con il 
contesto storico-
culturale di 
riferimento  
 

Delineare 
l’evoluzione della 
visione 
antropocentrica 
sino alla crisi 
spirituale del 
Manierismo 

 
 
 

Riconoscere i 
caratteri specifici 
dei trattati politici, 
individuandone 
funzione, scopi 
comunicativi ed 
espressivi 
 
 
 

Analizzare testi 
scientifici e 
riconoscerne le 
principali 
caratteristiche 
stilistiche ed il 
lessico specifico 

Conoscere la nuova 
visione della politica 
e della storia 
nell’ambito della 
realtà  italiana del 
primo e secondo 
Cinquecento 

 
 

 
Conoscere le linee 
del pensiero politico 
di Machiavelli e lo 
sviluppo della 
storiografia nel XVI 
secolo 
 
 
 
 

Conoscere la portata 
rivoluzionaria del 
pensiero galileiano 
nell’ambito della 
cultura del suo 
tempo 
 

U.D.1 – Caratteri fondamentali del 
Rinascimento italiano (raccordo 
con i contenuti del terzo anno) 
 
 

 
 
 
 
 
U.D.2 - Prassi e utopia: 
l’esperienza politica di Machiavelli 
e Guicciardini(Raccordo con il III 
anno) 
 
 
 
 

U.D. 3 – Dal cerchio all’ellisse: la 
rappresentazione dello spazio 
infinito  
Testi 
G. Galilei 
-Lettera a Benedetto Castelli (21 
dicembre 1613) 
-Il Sidereus nuncius 
-Il grande libro dell’universo 
-La superficie della luna 
- Il Saggiatore 
-Dialogo sopra i due massimi  
sistemi del mondo 
-Elogio dell’intelloigenza dell’uomo 
-Contro l’ipse dixit 
-Dialoghi immaginari Marino e 
Galilei. 
A ritroso nel tempo 

La critica alle auctoritates 

Dante, Purgatorio, Canto I, Canto 
II, Canto III, Canto VI 

 



Forma fluens, l’instabilità del reale 
Tempi: novembre-dicembre 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 

Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Individuare la crisi 
del Rinascimento 
nel rapporto 
conflittuale 
dell’artista con la 
corte e con la sua 
stessa opera 
letteraria 
 
 
 

Cogliere analogie e 
differenze nella 
reazione alla crisi 
copernicana 
nell’ambito della 
produzione 
letteraria italiana 
ed europea 

 
 

Comprendere il 
significato 
dell’ampio uso 
della metafora 
nella lirica del 
Seicento 

 
 
 

Individuare le 
differenti tendenze 
culturali del 
Seicento  
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il 
“bifrontismo 
spirituale”  
 

 
Conoscere gli 
elementi 
caratterizzanti 
dell’arte , della 
musica e della 
letteratura del 
Barocco in ambito 
italiano ed europeo 

 
 

Conoscere le 
conseguenze in 
ambito letterario 
della crisi 
determinata dalla 
rivoluzione 
copernicana 
 
 

Conoscere  la 
tensione spirituale e 
la profondità 
conoscitiva della 
poesia di 
Campanella 
 
 
 

 

 
 
 
 
U.D. 1 – Realtà e finzione: la 
letteratura della crisi del 
Rinascimento 

Testi: 
W. Shakespeare: 
Amleto 
-Il Dubbio amletico: la “lucida follia” 
di Amleto e l’ingenuo candore di 
Ofelia  
-La morte di Amleto 
 P. Calderon de la Barca: 
- L’illusorietà del reale e la realtà del 
sogno 
 

 
 
U.D. 2 – Il poema “ellittico” 
La visione del mondo del Barocco 

Testi:  
 G. Marino: 
L’Adone (I caratteri dell’opera) 
 
 
 
 

 
U.D.3 - Una voce fuori dal coro: T. 
Campanella 

 

A ritroso nel tempo 

Il rimpianto degli antichi valori 
Dante, Purgatorio, Canto VIII 

 

  



Tempo di rivoluzione: la poesia, la storia, il teatro 
Tempi: gennaio 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze           Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 

Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 
 

Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Riconoscere il 
rinnovamento 
culturale proposto 
dall’Arcadia 
 
 
 
 

 
 
Comprendere il 
cambiamento dei 
valori in relazione 
ai diversi fenomeni 
culturali e il 
rapporto tra 
impegno e 
disimpegno degli 
intellettuali 
 
 

 
Individuare nei testi 
teatrali 
l’affermazione della 
classe borghese 
ed i mutamenti 
culturali della 
società del tempo  
 
 
 

Conoscere le 
caratteristiche 
stilistiche della 
poesia dell’Arcadia 
 
 
 

 
 
 
Conoscere la portata 
innovativa 

della concezione 
dell’uomo, della 
storia e della poesia 
di G. Vico 

 
 
 

 
 
 
Conoscere le tappe 
principali 
dell’evoluzione del 
teatro tra Seicento e 
Settecento 
 
 

U.D. 1 - Il rinnovamento della lirica: 
L’Arcadia 
 

 
 
 

 
 
 
 
U.D. 2  - La scienza e la storia : il 
modello di  G. Vico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
U.D. 3  - Il melodramma. 
Dalla Commedia dell’arte alla riforma  
del teatro di Goldoni 
 
Goldoni: 

- Mondo e Teatro nella poetica 
di Goldoni (dalla prefazione 
dell’autore alla prima raccolta 
delle commedie) 

- La Locandiera (lettura 
integrale) 
 

 
 

 



Illuminismo e preromanticismo: dal razionalismo alla tensione eroica 
Tempi: febbraio-marzo-aprile 

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze           Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 

Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 

Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori 

Individuare 
analogie e 
differenze tra 
l’Illuminismo 
italiano e quello 
europeo 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere gli 
elementi 
preromantici nelle 
opere alfieriane 
 
 
 
 
 

 
 
Cogliere la 
conflittualità 
dell’espressione 
poetica foscoliana 
tra neoclassicismo 
e romanticismo 

Conoscere 
l’importanza del 
rinnovamento 
culturale portato 
dall’Illuminismo e le 
opere dei principali 
intellettuali italiani 
del tempo 
 
 
 

 
Conoscere 
l’inquietudine 
spirituale e politica di 
Alfieri e la sua 
agonistica 
rappresentazione del 
reale 

 
 
 

 
Conoscere i due 
filoni della 
produzione 
foscoliana, 
espressione di una 
profonda transizione 
culturale 

U.D. 1 – Caratteri dell’Illuminismo 
italiano ed europeo. La scuola 
napoletana. Il Caffè. I fratelli Verri. C. 
Beccaria 
Testi 
G. Parini: 
- Il Giorno 
- Il Giovin Signore inizia la sua 
giornata ( dal Mattino vv 1-124) 
- La colazione del giovin signore (dal 
Mattino vv 125-157) 
- La vergine cuccia (dal Mezzogiorno 
vv 497-556) 
 

U.D. 2  - Alfieri:  l’”aristocratico 
sentire” 
Testi 
Vittorio Alfieri: 
- Vivere e morire sotto la tirannide (da 
Della Tirannide libro III capp. III e IV) 
- La poetica tragica di Alfieri: Ideare 
Stendere e Verseggiare (dalla Vita 
scritto da esso, epoca quarta, cap IV) 
- Saul (lettura integrale) 
- Le Rime 
- Tacito orror di solitaria selva (dalle 
Rime) 
Dialoghi immaginari: Alfieri e Goldoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
U.D. 3  - Ragione e sentimento 

Testi: 
U. Foscolo: 
- Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
- Il sacrificio della patria nostra è 
consumato (dalle Ultime Lettere di 
Jacopo Ortis) 
- La sepoltura lacrimata (dalle 
Ultiume lettere di Jacopo Ortis) 
- Odi e Sonetti 
- All’amica risanata (dalle Odi) 
- Alla sera (dai Sonetti) 
- In morte di fratello Giovanni (dai 
Sonetti) 
- A Zacinto (dai Sonetti) 
- Dai sepolcri (lettura integrale) 



- Le Grazie  
- Proemio (dalle Grazie vv1-27) 
- Didimo Chierico, l’anti-Ortis (dalla 
Notizia intorno a Didimo Chierico) 
 
A ritroso nel tempo: 
L’elogio della moralità 

Dante, Purgatorio, Canto XVI, Canto 
XXIII 

 



Fede e ragione 
Tempi: maggio 

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 

 
Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 

 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Delineare la 
nascita e 
l’evoluzione della 
nuova sensibilità 
romantica 

 
 
 
 

 
 
Comprendere 
l’interdipendenza 
dei mutamenti 
letterari e delle 
trasformazioni 
sociali 
 
 
 

 
 
Cogliere la 
profondità della 
visione 
manzoniana della 
storia e della vita  

 Conoscere i 
caratteri 
fondamentali del  
Romanticismo 
italiano ed europeo 

 
 
 

 
 
 
Conoscere le tappe 
fondamentali della 
nascita e della 
diffusione del 
romanzo 

 
 
 

 
 
 
Conoscere le opere 
manzoniane, la 
poetica dell’autore, 
la sua sensibilità 
religiosa e la sua 
riflessione sul dolore 

U.D. 1 – Il Romanticismo in Italia ed 
in Europa 

Testi 
Madame da Stael: 
- Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni 
-Lettera a M.Cheauvet-
vero,utile,dilettevole 
 

 
 
 
 
U.D. 2 - Il rinnovamento del romanzo 
e la nuova attenzione alla realtà ed 
alla storia 

 
 
 

 
 
 
 
 
U.D. 3 – A. Manzoni tra storia e 
poesia 
Alessandro Manzoni: 
- L’utile, il vero, l’interessante (dalla 
lettera sul Romanticismo) 
-Gli Inni Sacri 
- La Pentecoste (dagli Inni Sacri) 
- La lirica patriottica e civile  
- Il cinque maggio  
- Le tragedie(lettura integrale 
Adelchi) 
- Morte di Adelchi: la visione 
pessimistica della storia 
(dall’Adelchi, atto V, scene VIII-X) 
- Coro dell’Atto III (dall’Adelchi, atto 
III) 
- L’amor tremendo di Ermengarda 
(dall’Adelchi, atto IV, scena I) 
- Morte di Ermengarda (dall’Adelchi, 
coro dell’atto IV) 
- Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 
(lettura integrale) 
- Libertinaggio e sacrilegio: la 
seduzione di Gertrude (da Fermo e 
Lucia, tomo II cap V) 
- La sventurata rispose (da I 
promessi sposi cap X) 
- Il conte del Sagrato: un documento 
di costume storico (da Fermo e 



Lucia, tomo II cap VII) 
-L’innominato: dalla storia al mito ( 
da i promessi sposi, cap XIX) 
- Un sorpruso feudale (dal Fermo e 
Lucia, tomo I, cap III) 
- La vergine e il seduttore (da I 
promessi sposi, cap III) 
 
 

 
Approfondimento didattico 
L’”amor tremendo”:     La morte di 
Ermengarda (Coro dell'atto IV),   
Dante, Purgatorio, Canto  V                  

  



Laboratorio di lettura e di scrittura 
 

TEMPI: IN ITINERE 
 

COMPETENZE CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

 Leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti di 
vario tipo. 

 Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 
 
 
 

 Acquisire 
tecniche di 
scrittura 
adeguate alle 
diverse tipologie 
testuali. 

 Saper utilizzare il 
registro formale 
ed i linguaggi 
specifici. 

 Sviluppare le 
abilità di scrittura 
in relazione alle 
prove proposte 
all’Esame di 
Stato. 

 Arricchire il 
patrimonio 
lessicale e 
rafforzare la 
padronanza 
sintattica. 

 Conoscere le 
principali figure 
retoriche, 
stilistiche e 
metriche dei testi 
poetici. 

 Conoscere i 
nuclei teorici 
essenziali per 
l’analisi di un 
testo in prosa. 

 Conoscere le 
peculiarità 
strutturali del 
saggio breve e le 
fasi di 
elaborazione. 

Proposte di lettura di almeno due testi 
letterari a quadrimestre di autori 
opportunamente scelti 
 

 
Guida alla scrittura e preparazione 
alla prima prova scritta dell’Esame 
di Stato. 
 

 Analisi di un testo poetico  

 Analisi di un testo in prosa 

 Saggio breve 

 Progetto Il quotidiano in 
classe 
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PREMESSA 

 
Nell’elaborazione della presente programmazione sono stati assunti come punti di riferimento i 
seguenti documenti: 

- La “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell’art.64 c.4 del decreto legge 25 giugno 2008, N.112 convertito in legge 6 agosto 2008, 

n.135”, secondo l’Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei 

(PECUP) del D.P.R.89 del 15 marzo 2010  

- Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

- Le competenze chiave di Cittadinanza  

- Il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernenti assi culturali e 

competenze. 

 

I programmi delle discipline, elaborati nell’ottica dell’inter e pluridisciplinarietà,  sono scanditi in 

moduli  che, seppur costruiti secondo scelte tematiche, rispettano dal punto di vista metodologico, 

una presentazione diacronica dei contenuti. 

 

Per quanto riguarda le competenze di base e gli obiettivi specifici di apprendimento, metodologie, 

strategie didattiche, strumenti, standard di apprendimento, verifiche e criteri di valutazione, si rinvia 

a quanto specificato nel Documento di Programmazione del Dipartimento di Lettere, anno scol. 

2017-2018.  

 
 



Società e cultura tra crisi della res publica e principato augusteo 

Tempi:ottobre-dicembre  

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere, 
attraverso i 
testi, il nesso tra 
scelte 
ideologiche e 
ricaduta in 
ambito storico-
politico 
 
 
 
 
Cogliere 
l’originalità e la 
specificità delle 
scelte 
ideologiche e 
letterarie 
dell’intellettuale 
in relazione alla 
tradizione 
culturale ed al 
potere politico 
 
 
 
Attingere al 
patrimonio 
culturale del 
mondo classico 
mediante la 
lettura e 
l’interpretazione 
di testi letterari 
in lingua e in 
traduzione 
 
Consolidare 
capacità 
esegetiche, di 
astrazione e di 
riflessione per 
potenziare le 
abilità di base, 
le capacità di 
organizzazione 
del linguaggio e 
di elaborazione 
stilistica 
 

Individuare gli 
elementi della 
cultura e della 
società romana 
nell’età di Cesare 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la 
complessità del 
pensiero ciceroniano 
nel contesto 
culturale dell’epoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare gli 
elementi innovativi 
della poetica e 
dell’opera lucreziana 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere l’ 
originalità della 
poesia bucolica 
virgiliana e la sua 
specificità rispetto ai 
modelli greci 

Conoscere il 
pensiero degli autori 
dell’età di Cesare 
nelle diverse forme 
letterarie in cui si 
sono espressi 
 
 
 
 
 
Conoscere il ruolo e 
l’atteggiamento di 
Cicerone nei 
confronti della 
cultura greca e la 
sua valenza nella 
costruzione del 
pensiero 
occidentale. 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
motivazioni, gli 
obiettivi e le 
peculiarità di una 
scelta 
controcorrente 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il ruolo e 
l’atteggiamento di 
Virgilio in relazione 
alla tradizione 
culturale ed al 
potere politico 
 

U.D.1 L’ autunno della res publica 
(raccordo con i contenuti dell’anno 
precedente) 
Testi: Cicerone, Somnium Scipionis 
Sallustio, De Catilinae coniuratione 
Cicerone, Oratio I in Catilinam  
 
 
 
 
 
 
U.D.2 Cicerone, il maestro 
dell’humanitas, il filosofo e l’oratore 
Cicerone:  
- La parola dell’oratore (De oratore I 
30-34) 
- La parola del poeta (Pro Archia 14-
19) 
- Quo usque tandem? (Oratio I in 
Catilinam 1-2) 
- Il console ti ordina di lasciare Roma 
(Oratio I in Catilinam 10-13) 
- La patria rimprovera Cicerone 
(Oratio I in Catilinam 27-29) 
- La vera vita e la vita oltremondana 
( Somnium Scipionis 21. De re 
publica VI 29) 
  
 
U.D.4  L’età augustea: caratteri 
generali. 
La consapevolezza della realtà nel 
sogno bucolico e l’aspirazione alla 
pace 

 



L’epopea di Roma : azione politica e rappresentazione storica 

Tempi: gennaio-febbraio  

Competenze     Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere 
l’originalità e la 
specificità delle 
scelte 
ideologiche e 
letterarie 
dell’intellettuale 
in relazione alla 
tradizione 
culturale ed al 
potere politico 
 
Attingere al 
patrimonio 
culturale del 
mondo classico 
mediante la 
lettura e 
l’interpretazione 
di testi letterari 
in lingua e in 
traduzione 
 
 
Consolidare 
capacità 
esegetiche, di 
astrazione e di 
riflessione per 
potenziare le 
abilità di base e 
le capacità di 
organizzazione 
del linguaggio e 
di elaborazione 
stilistica 
 

Individuare le 
caratteristiche del 
poema epico-
didascalico, alla luce 
delle implicazioni 
ideologiche e 
culturali 
 
 
 
 
 
Individuare le 
peculiarità del 
poema  epico-
virgiliano rispetto ai 
modelli di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli 
elementi 
fondamentali nella 
ricostruzione dei fatti 
e 
nell’interpretazione 
della “verità” storica 
 
 
 
 
 

Conoscere gli 
elementi costitutivi 
del poema 
didascalico tra 
tradizione e 
innovazione 
 
 
 
 
 
 
Conoscere genesi, 
struttura e apporti 
culturali del poema 
della romanità, 
anche in prospettiva 
diacronica 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la 
struttura dell’opera 
ed i limiti del metodo 
storiografico liviano 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D. 1: La teodicea del lavoro 
 
Virgilio: 
- Le Bucoliche 
-Due pastori, due destini 

(Bucoliche I 1-
45) 

-Il canto dell’esilio (Bucoliche IX 
1-20; 51-67) 

-L’augurio del poeta (Bucoliche 
IV 46-63) 

- Le Georgiche 
- I presaggi delle guerre civili e 

l’avvento di 
Ottaviano 
(Georgiche I 
463-514) 

- Beati i contadini (Georgiche II 
458-474; 503-
540) 

- L’Eneide 
- Arma virumque cano (Eneide I 

1-11) 
- Enea perde la sposa Creusa 

(Eneide II 768-
794) 

- La doppia morte di Euridice 
(Georgiche IV 
453-503) 

- La punizione di Orfeo 
(Georgiche IV 
504-530) 

 
U.D.2: La narrazione epica 
del grandioso destino di Roma. 
L’umano e l’eroico 
 
U.D.3: Livio, lo storico della 
celebrazione di Roma 
 
Tito Livio:  
- Dichiarazioni programmatiche 

(Ab Urbe cond. 
Praefatio) 

- La madre di tutte le guerre (Ab 
Urbe cond. XLIII, 
13) 

- La leggenda della fondazione ( 
Ab Urbe cond. I 
6, 3-7, 3) 

- Giurare odio eterno (Ab Urbe 
cond. XXI 1, 4-5) 

 



 

 



La forza della ragione e le ragioni del sentimento  

Tempi: marzo-maggio  

Competenze     Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere 
l’originalità e la 
specificità delle 
scelte 
ideologiche e 
letterarie 
dell’intellettuale 
in relazione alla 
tradizione 
culturale ed al 
potere politico 
 
Attingere al 
patrimonio 
culturale del 
mondo classico 
mediante la 
lettura e 
l’interpretazione 
di testi letterari 
in lingua e in 
traduzione 
 
Consolidare 
capacità 
esegetiche, di 
astrazione e di 
riflessione per 
potenziare le 
abilità di base e 
le capacità di 
organizzazione 
del linguaggio e 
di elaborazione 
stilistica 
 

Cogliere il rapporto 
tra modello etico e 
produzione poetica 
nella lirica di Orazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare nei testi i 
topoi comuni e le 
differenze 
contenutistiche e 
stilistiche nelle 
elegie di Tibullo e 
Properzio 
 
 
 
 
Evidenziare nel 
nesso autore-opera-
contesto l’inizio 
della modernità  
 
 
 
  

Conoscere i caratteri 
contenutistici e 
formali della 
produzione poetica 
oraziana ed il 
rapporto con i suoi 
modelli  
 
 
 
 
 
Conoscere la genesi 
del genere elegiaco e 
le sue peculiarità 
nella letteratura latina 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
caratteristiche di 
un’arte complessa 
nel contesto storico-
letterario dell’età 
augustea  
 

U.D. – 1 Lo scorrere del tempo e 
la meditazione sulla morte. 
Testi:  
Orazio:  
- Consigli per vivere felici ( Satira 
I 1, 106-119) 
- Carpe diem (Ode I 11) 
- Poesia e celebrità: la fonte 
Bandusia (Ode III 13) 
-Un monumento più duraturo del 
bronzo ( Ode III 30) 
 
U.D.2 – La nascita dell’elegia. 
La pace, la campagna, l’amore: 
mondo onirico di aspettative, 
speranze, illusioni. 
 
Tibullo: 
- Invito all’amore (Corpus 

Tibullianum I 1 
69-78) 

Properzio: 
- Cinzia l’inizio di tutto ( 

Properzio, 
Elegie I 6) 

- Due vite, due destini (Elegie I 6) 
- La liberazione del servus 

amoris (Elegie 
III 25) 

 
 
U.D.3 La metamorfosi : chiave 
dell’esistenza  
 
Ovidio: 
- Amanti che fanno i soldati 

(Amores I 9, 1-
12) 

- Soldati che fanno gli amanti 
(Amores I 9, 31-
46) 

- In amore l’elegia valew più 
dell’epica 
(Amores II 1, 1-
22) 

- Narciso alla sorgente 
(Metamorfosi III, 
404-440) 

- La leggenda di Pigmalione 
(Metamorfosi X, 
243-297) 

- La seconda morte di Euridice 
(Metamorfosi X 



48-63) 
- La morte di Orfeo (Metamorfosi 

XI, 1-66) 

  



Laboratorio di lettura e traduzione 

Tempi: in itinere  

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Leggere, 
decodificare e 
tradurre un 
testo latino in 
forma corretta, 
fluida e 
appropriata 
 
 
 

Individuare e 
riconoscere gli 
elementi 
morfosintattici 
presenti nel testo 
  
 
 
 

Conoscere le 
strutture 
morfologiche, 
sintattiche, lessicali e 
semantiche della 
lingua latina 
 
 

Riepilogo della sintassi dei casi. 
Elementi della sintassi del verbo 
e del periodo 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


