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PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

PREMESSA Gli insegnanti di Materie Letterarie hanno presentato programmi preventivi 
generali in comune, in tutte le classi del biennio e del triennio, per omogeneizzare 
conoscenze ed obiettivi di apprendimento e concordare criteri di valutazione comuni e 
condivisi. La programmazione generale è stata modificata dai singoli docenti per 
l’adattamento alle classi che hanno presentato realtà diverse in relazione alle esperienze 
degli studenti. La programmazione ha tenuto inoltre conto di quanto stabilito nel POF e nel
PTOF d’Istituto. 
 
COMPETENZE DI BASE 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo.  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
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Tenuto conto delle indicazioni emerse durante le riunioni del Dipartimento dell’area 
linguistica, di quanto previsto nel POF e nel PTOF, i docenti hanno stabilito i seguenti 
obiettivi trasversali: 1. sviluppare la capacità di controllare il proprio comportamento nel 
rispetto degli altri e dell’ambiente 2. sviluppare la capacità di riflessione 3. saper utilizzare 
il libro di testo e la lezione dell’insegnante 4. saper utilizzare gli strumenti di consultazione 
5. usare chiarezza formale o grafica in sede di produzione scritta 6. cominciare a valutarsi 
ed a confrontarsi con gli altri 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Saper cogliere in esposizioni argomentative l’idea centrale, le relazioni tra i concetti, il 
punto di vista e le finalità dell’emittente  saper collocare un testo letterario nel suo 
contesto culturale  saper distinguere nel divenire storico le differenze e le analogie tra i 
vari momenti culturali   saper utilizzare le tecniche di analisi intratestuale e intertestuale 
applicate ai testi antologici degli autori in programma  saper produrre testi orali dotati di 
chiarezza e coerenza attraverso l’uso di un linguaggio specifico  saper produrre testi 
scritti e organici secondo la tipologia richiesta dalla riforma dell’esame di Stato. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
L’universo barocco  L’universo in espansione: gli assetti del mondo tra Cinquecento e 
Seicento; l’immaginario barocco; dal cerchio all’ellisse: la crisi dell’antropocentrismo  
 
Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica: scienza, etica e potere; la lingua e lo stile; opere e
pensiero; il Dialogo, i Discorsi  lettera a Castelli  Mondo sensibile e mondo di carta    
l’abiura.
 
 
Il Seicento: modelli intellettuali e istituzioni culturali; la letteratura e le forme: retorica e 
lirica barocca 
G. B. Marino, Donna che si pettina. 
Cervantes: Don Chisciotte della Mancia cap. I e II  
Il gran teatro del mondo: storia del teatro
Shakespeare: il teatro elisabettiano, Giulietta e Romeo, Amleto. (sintesi) 
Il secolo dei filosofi e delle rivoluzioni: la crisi della coscienza europea; verso una nuova 
civiltà; oltre il Barocco: l’Arcadia; Metastasio e il melodramma  
L’Europa dei lumi: che cos’è l’Illuminismo: il ruolo dell’intellettuale, la circolazione delle 
idee; i nuovi generi, il dibattito politico e religioso; natura e cultura; i temi della cultura 
illuministica; Discorso preliminare dell'Encyclopédie  
L’Illuminismo in Italia: C. Beccaria, Tortura e pena di morte  L’introduzione al «Caffè»  La 
nascita del romanzo moderno.   

Il Settecento italiano: 
Carlo Goldoni: la vita e l’opera; Goldoni e la riforma del teatro La locandiera:  l’inizio della 
commedia  una seduzione gastronomica  i monologhi di Mirandolina.  



Vittorio Alfieri: la vita, il pensiero e la poetica; i trattati; le opere: le tragedie Saul:  la 
morte di Saul.   
Giuseppe Parini: la vita, il pensiero e la poetica;  Il Giorno:  Il risveglio del giovin signore.  
Fra gusto neoclassico e gusto romantico: il contesto storico; l’età napoleonica; dal 
Congresso di Vienna al ’48; la Rivoluzione industriale. 

Il gusto neoclassico: l’estetica neoclassica, la bellezza dell’armonia: il Laocoonte. Il 
Neoclassicismo letterario in Italia: Vincenzo Monti. 
Il gusto romantico: la rivoluzione romantica; estetica e poetica nel Romanticismo; 
l’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità; la ricerca di un’armonia perduta e il
rapporto con il passato; la concezione della storia e l’idea di nazione; individuo, natura, 
interiorità. J.W. GÖETHE, L’io di fronte all’infinito 
Il Romanticismo in Italia: la ricezione del dibattito romantico in Italia; MADAME de STAËL, 
Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani;

Ugo Foscolo: mito, passione, eroismo; profilo biografico; il pensiero e la poetica; l’Ortis e le
poesie Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: la lettera da Ventimiglia 
I Sonetti:  Alla sera   A Zacinto  In morte del fratello Giovanni   
Le Odi:  All’amica risanata,  Il Carme Dei Sepolcri, Le Grazie.  
 
Giacomo Leopardi: la vita e l’opera; il pensiero e la poetica. I Canti: genesi, struttura e 
titolo; le partizioni interne, lingua, metro dei Canti:  L’infinito  A Silvia  Il passero   
solitario  La sera del dì di festa  Il sabato del villaggio  La quiete dopo la tempesta  Alla    
luna 
La produzione in prosa  Le Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese   
 
Alessandro Manzoni: la vita e l’opera; il pensiero e la poetica. Storia, poesia e romanzesco: 
Lettera sul Romanticismo. Dalla poesia al teatro: Inni sacri e Odi civili  Le odi civili:  Il 
Cinque maggio 
Le tragedie: Adelchi,  I Promessi Sposi: genesi e stesura del romanzo; le tre forme del 
romanzo; le caratteristiche del romanzo  Quel ramo del lago di Como  Renzo e Lucia    
Cristoforo contro Rodrigo  La notte delle grandi manovre  Nel castello dell’Innominato     

 La fine e il “sugo” della storia 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PURGATORIO: lettura, parafrasi e analisi dei Canti I,
III, VI, XVI, XXVI.
 
METODI, STRUMENTI, STRATEGIE Nell’approccio alla disciplina sono stati utilizzati: lezione 
frontale, discussione collettiva, discussione su traccia, esemplificazione in classe di analisi 
di testi. Gli studenti si sono esercitati su testi assegnati e su questionari proposti, con 
eventuali approfondimenti individuali e di gruppo. L'insegnante per la presentazione e 
l'esposizione dei nuclei informativi si è avvalsa della lezione frontale e dialogata; 
quest'ultima in particolare è stata utile a rilevare le conoscenze di base e gli interessi degli 
alunni. Principali strumenti di lavoro: manuale in adozione, articoli di giornali e materiali 
audiovisivi. 
 



VALUTAZIONE   Per valutare la preparazione degli allievi sono stati considerati seguenti 
elementi:  Conoscenze acquisite  Comprensione di tutte le tipologie testuali  Capacità di  
esposizione e di rielaborazione (analisi e sintesi)  Capacità di applicazione    
Partecipazione alle attività didattiche proposte  Capacità di progredire nel proprio 
percorso formativo 
La valutazione ha previsto testi strutturati, semistrutturati, prove di scrittura in aderenza a 
quanto previsto per l’esame di Stato, colloqui orali individuali. La valutazione ha tenuto 
conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di volta in volta è stata calibrata sulla 
situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi 
realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e la quantità dell'impegno 
domestico. Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del livello di 
attenzione, della disponibilità al dialogo educativo e le capacità personali. 
Lettura di due testi di autore da leggere integralmente, utilizzati per la discussione e 
l’analisi in classe e per la stesura di rielaborazioni in chiave argomentativa.

Assegnazione compiti estivi:

Redazione di un articolo di giornale di almeno 2000 battute
Lettura, analisi e commento di tre testi narrativi a scelta fra i seguenti:
Pirandello: Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca di autore, Verga: I Malavoglia, 
Tolstoj: Anna Karenina, U.Eco: Baudolino, Il pendolo di Foucault, Orwell: 1984, D'Annunzio:
Il piacere, Mazzantini: Venuto al mondo, Svevo: La coscienza di Zeno, Hesse: il lupo della 
steppa, Narciso e Boccadoro, Kafka: La metamorfosi, Brecht: Aspettando Godot, J. 
Kerouac: Sulla strada.  
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