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1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

Numero alunni Clima educativo della 
classe
(problematico, 
accettabile, buono, 
ottimo)

Livello cognitivo 
globale di ingresso
(problematico, 
accettabile, buono, 
ottimo)

Svolgimento del 
programma 
precedente 
(incompleto, regolare, 
anticipato)

     11 Buono  Accettabile/buono regolare

2. OBIETTIVI

Competenze

Lettura consapevole di un testo letterario,in relazione a generi,autori,contesti.Produzione di testi 
scritti secondo le diverse tipologie previste dall'esame di Stato.Considerazione dei testi analizzati 
in prospettiva sincronica e diacronica.Padronanza linguistica sicura e precisa  nell'esposizione 
scritta e orale,Capacità di collegamenti pluridisciplinari tra conoscenze storiche,filosofiche e 
letterarie.

Conoscenze

Conoscenza di fenomeni letterari adeguatamente contestualizzati  lungo un arco cronologico 
compreso tra Rinascimento e Romanticismo di autori rappresentativi,di testi significativi.

MONTE ORE ANNUALE PREVISTO DAL CURRICOLO NELLA CLASSE 4

3. CONTENUTI  disciplinari esposti per
Moduli  e/o  Unità tematiche e didattiche   e/o  Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

Il poema epico-cavalleresco  dal Rinascimento all'età della Controriforma.

Ariosto e Tasso.

Il Barocco:coordinate storico-culturali.La rivoluzione poetica barocca:Marino e i marinisti.
L'età del razionalismo:l'Arcadia e Metastasio.
L'Illuminismo,con particolare riferimento all'esperienza lombarda(Verri,Beccaria).
Parini,Goldoni, Alfieri.
L'età napoleonica:neoclassicismo e Protoromanticismo.Foscolo.
Il Romanticismo e l'età del romanzo in Europa.
Manzoni.
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Dante:La Divina Commedia:Lettura,analisi ,commento,approfondimenti critici di una 
organica scelta di canti dal Purgatorio.
Scrittura:Il saggio breve e le altre tipologie previste dall'esame di Stato(ripresa e 
consolidamento).



4. METODI

Lezione frontale Esercitazione di laboratorio

Gruppi di lavoro Approfondimento individuale

Discussione guidata Utilizzo materiale audiovisivo e/o multimediale

Utilizzo di Internet  Attività di recupero

Approccio pluridisciplinare altro

5. MEZZI

Testo in adozione Strumenti multimediali

schede Riviste/giornali

appunti altro

6. SPAZI

aula Viaggio d’istruzione, scambi culturali, approfondimenti 
linguistici

laboratori Mostre, spettacoli

biblioteca Visite guidate

palestre stage

7. VERIFICHE:almeno 3 per quadrimestre scritte e 3 orali.

Tipologia:
prove strutturate   
prove semistrutturate
prove pratiche individuali o di gruppo
prove orali individuali o di gruppo
relazioni individuali o di gruppo
prove grafiche
prove al computer
controllo di quaderni e/o di elaborati

  8. CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento a quanto stabilito nel POF e in sede dipartimentale.




