
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO per l’A.S. 2020-2021 

Classe:  4^H - Docente: Oscar Ghesini 

 

Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà, ”Letteratura & oltre: dal Barocco al Romanticismo”, vol. 2, ed. La Nuova Italia, 2013 
 

MODULI CONTENUTI TEMPI COMPETENZE* OBIETTIVI INDICATORI* 
(*comuni a tutti i moduli) 

OBIETTIVI 
MINIMI* 

1. La letteratura 
della 
Controriforma 
(in parziale 
modalità DAD). 

Unità 1.  
Il razionalismo 
galileiano. 
Galileo Galilei: la 
vita (pagg. 92-93); 
Galileo e 
l’Inquisizione (pag. 
92); Il 
Copernicanesimo e 
le Sacre Scritture 
(pagg. 96-87); Il 
metodo galileiano 
(pagg. 97-98); La 
nuova prosa 
scientifico-letteraria 
(pagg. 98-99); Il 
“Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del 
mondo” (pag. 97); 
dal “Dialogo sopra i 
due massimi sistemi 
del mondo”: “I 
seguaci di Aristotele 
e l’Ipse dixit” (pagg. 
108-109); L’abiura 
(pag. 117); Scienza 

24 ore 1. Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e 
di team working 
più appropriati 
per intervenire 
nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 
2. Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali. 
3. Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 

1. Possedere una 
visione chiara delle 
linee essenziali di 
Storia della letteratura 
tra la seconda metà del 
Cinquecento ed il 
Seicento. 
2. Comprendere i 
caratteri della 
letteratura della 
Controriforma. 
3. Possedere capacità 
di analisi e confronto 
delle poetiche degli 
autori affrontati, con 
particolare riferimento a 
Tasso (per il quale è 
richiesta anche la 
capacità di confronto 
con Ariosto), Galilei e 
Marino. 
4. Comprendere i loro 
legami con la temperie 
storica. 
5. Riconoscere le cifre 
stilistiche distintive degli 

Lingua 
1. Identificare le tappe 
fondamentali dello sviluppo 
storico-culturale della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità 
nazionale. 
2. Istituire confronti a livello 
storico e semantico fra lingua 
italiana e lingue straniere. 
3. Utilizzare i diversi registri 
linguistici con riferimento alle 
diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi. 
4. Consultare dizionari e altre 
fonti informative come risorse 
per l’apprendimento e la 
produzione linguistica. 
5. Redigere testi informativi e 
argomentativi funzionali 
all’ambito di studio. 
6. Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili 
nella attività di studio e di 
ricerca. 
7. Produrre testi scritti continui 
e non continui. 

1. Linguaggio 
sufficientement
e chiaro, 
corretto e 
adatto ai 
contesti. 
2. 
Consolidament
o delle 
conoscenze e 
delle 
competenze 
della lingua 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi, uso 
dei connettivi). 
3 Utilizzo di un 
lessico 
appropriato. 
4. Esposizione 
chiara ed 
organizzata dei 
risultati del 
proprio lavoro 
nonché del 



 

e potere: il Galilei di 
B.Brecht (pag. 123); 
specchietto 
riassuntivo delle 
principali opere di 
Galileo (pag. 124).  
Unità 2.  
G.Marino e la 
poetica barocca 
della meraviglia.  
G. Marino: la vita e 
le opere (pag. 40); 
sonetto dettato dal 
docente: “Onde 
dorate” (parafrasi 
ed analisi). 

anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione 
in rete. 
 
(*comuni a tutti i 
moduli) 

autori sopra 
menzionati. 
6. Sapere svolgere la 
parafrasi ed il 
commento delle opere 
esaminate. 
 

 

8. Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche 
culturali, di studio e 
professionali. 
9. Argomentare su tematiche 
predefinite in conversazioni e 
colloqui secondo regole 
strutturate. 
Letteratura 
1. Identificare le tappe 
fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di 
sviluppo della cultura letteraria 
italiana dal Medioevo all’Unità 
d’Italia. 
2. Identificare gli Autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed 
internazionale nel periodo 
considerato. 
3. Individuare, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di 
altri Paesi. 
4. Contestualizzare testi 
letterari, artistici, scientifici 
della tradizione italiana 
tenendo conto anche dello 
scenario europeo. 
5. Individuare immagini, 
persone, luoghi e istituzioni 
delle tradizioni culturali e 
letterarie del territorio. 

proprio punto di 
vista su quanto 
elaborato in 
classe. 
5. 
Consolidament
o della struttura 
argomentativa. 
Obiettivi minimi 
del modulo per 
allievi con P.E.I.: 
1. Saper 
impostare un 
discorso 
coerente 
nell’esposizion
e di un 
argomento 
collegato al 
modulo. 
2. Uso di un 
lessico 
sufficientement
e corretto. 
 
(*comuni a tutti 
i moduli) 



 

 
 
 
(*comuni a tutti i moduli) 

2. La letteratura 
tra Illuminismo 
e 
Preromantici-s
mo (in parziale 
modalità DAD). 

Unità 1.  
Aspetti della 
letteratura di un’età 
di transizione: le 
‘Gazzette’: 
Il sensismo (pag. 
175); Intellettuali e 
diffusione delle idee 
(pagg. 176-178); Il 
giornalismo 
settecentesco (pag. 
177); I generi 
letterari più diffusi 
(pag. 184); 
L’illuminismo 
italiano (pagg. 
186-188); 
L’illuminismo 
lombardo (pagg. 
188-190); Pietro 
Verri e “Il Caffè” 
(pagg. 201-202); 
Cesare Beccaria e 
“Dei delitti e delle 
pene” (pagg. 
205-207); “Giustizia, 
polizia e carcere”, 
riflessioni di Edgard 
Morin (pagg. 
210-211). 

24 ore  
 

1. Possedere una 
visione chiara delle 
linee essenziali di 
Storia della letteratura 
tra la seconda metà del 
Settecento ed il primo 
ventennio 
dell’Ottocento. 
2. Comprendere i 
caratteri della 
letteratura 
dell’Illuminismo. 
3. Comprendere i 
caratteri del 
preromanticismo 
europeo. 
4. Comprendere i 
caratteri del 
Neoclassicismo. 
5. Possedere capacità 
di analisi e confronto 
delle poetiche degli 
autori affrontati, con 
particolare riferimento a 
Parini e Foscolo. 
6. Comprendere i loro 
legami con la temperie 
storica. 
7. Riconoscere le cifre 
stilistiche distintive degli 

   



 

Unità 2.  
La sottile antifrasi 
dell’abate Parini 
La vita e le opere 
(pagg. 332); “Il 
Giorno” (pagg. 
333-335); “La 
vergine cuccia” 
(pagg. 342-344). 
Ulteriori aspetti della 
sensibilità artistica 
del Settecento: La 
ricerca del “bello 
ideale” (pagg. 
316-317); “Il 
neoclassicismo” 
(pag. 326).  
Unità 3.  
Ugo Foscolo e la 
poesia 
rasserenatrice: 
Il Preromanticismo: 
La nuova sensibilità 
preromantica e i 
caratteri del 
Preromanticismo 
(pagg. 318-319); Il 
Preromanticismo in 
Europa: La poesia e 
il romanzo in 
Inghilterra; Lo Sturm 
und Drang in 
Germania (pagg. 
320-321); Il 

autori sopra 
menzionati. 
8. Sapere svolgere la 
parafrasi ed il 
commento delle 
opere esaminate. 
 



 

Preromanticismo in 
Italia: la lirica, il 
romanzo e il teatro 
(pagg. 322-323). 
J.W.Goethe: “I 
dolori del giovane 
Werther” (pagg. 
366-367); “Werther 
e la Natura” (pagg. 
368-370). 
Ugo Foscolo: La vita 
(pagg. 382-384); Le 
opere maggiori 
(pagg. 385-386); 
Tra Neoclassicismo 
e Preromanticismo 
(pagg. 390-391); 
Ultime lettere di 
Jacopo Ortis (pagg. 
435-436); “Il bacio” 
(pagg. 439-450); 
“La lettera da 
Ventimiglia” (pagg. 
443-446); Dai 
sonetti: “Alla sera” 
(pagg. 385-386); “A 
Zacinto” (pagg. 
398-401); Dei 
sepolcri (pagg. 
406-407); “Il 
sepolcro come 
legame di affetti, 
vv.1-42” (pagg. 
408-412). 



 

3. Il 
Romanticismo 
(in parziale 
modalità DAD). 
  

Unità 1.  
Il Romanticismo: 
Il trionfo 
dell’irrazionale (pag. 
476); Tratti ricorrenti 
del Romanticismo 
europeo (pagg. 
477-478); L’eroe 
romantico e il 
patriottismo (pag. 
479); Il 
Romanticismo in 
Italia (pagg. 
488-489). L’opera di 
Verdi e il 
patriottismo 
risorgimentale (pag. 
494); La libertà che 
guida il popolo (pag. 
501). 
Unità 2.  
Giacomo Leopardi 
tra idillio e 
disincanto 
La vita (pagg. 
516-528); le opere 
(pagg. 529-531); 
“Canti” (pagg. 
545-548); 
“L’Infinito” (pagg. 
564-567); La teoria 
del piacere (pagg. 
537-538); Leopardi 
e Schopenhauer 

30 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Possedere una 
visione chiara delle 
linee essenziali di 
Storia della letteratura 
nella prima metà 
dell’Ottocento. 
2. Comprendere la 
polemica tra classicisti 
e romantici. 
3. Conoscere i caratteri 
essenziali del 
romanticismo europeo 
e le specificità di quello 
italiano. 
4. Possedere capacità 
di analisi e confronto 
delle poetiche degli 
autori affrontati, con 
particolare riferimento a 
Manzoni e Leopardi. 
5. Comprendere i loro 
legami con il 
Risorgimento. 
6. Riconoscere le cifre 
stilistiche distintive degli 
autori sopra 
menzionati. 
7. Saper svolgere la 
parafrasi ed il 
commento delle opere 
esaminate. 
 
 

  



 

(pag. 537); “A 
Silvia” (pagg. 
574-578); La 
canzone 
leopardiana (pag. 
579); Illusioni e 
inganni in Foscolo e 
Leopardi (pag. 580); 
“A se stesso” 
(poesia dettata dal 
docente); Le 
“Operette morali” 
(pagg. 609-610): 
Dialogo della Natura 
e di un Islandese 
(pagg. 611-617). 
Unità 3.  
Alessandro Manzoni 
e il realismo 
romantico 
La vita (pagg. 
624-626); Odi civili 
(pag. 648); “Il 
cinque maggio” 
(pagg. 648-652). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L’officina 
della scrittura: 
la prima prova 
scritta del 
Nuovo Esame 
di Stato: lo 
svolgimento 
delle tre 
tipologie 

Somministrazione di 
elaborati strutturati 
secondo le tipologie 
A (analisi di un testo 
letterario), B 
(svolgimento di un 
testo 
argomentativo), C 
(svolgimento di un 

(Non 
quanti
ci-cabil
e) 

 
. 
 

1. Conoscere e 
sviluppare le strategie 
utili all’esecuzione della 
tipologia A della prima 
prova dell’Esame di 
stato, nella forma 
dell’analisi e del 
commento a un testo 
poetico e ad un testo 

 1. Conoscere e 
applicare, in 
modo sia pure 
minimamente 
organizzato, i 
metodi d’analisi 
del testo 
poetico e del 
testo narrativo 



 

richieste. 
Simulazione di 
prove Invalsi. 
 

tema su un 
argomento di 
attualità). 
Simulazioni di prove 
Invalsi. 
 
 
 
  

letterario. 
2. Conoscere e 
sviluppare le strategie 
utili all’esecuzione della 
tipologia B della prima 
prova dell’Esame di 
stato, nella forma di un 
testo argomentativo. 
3. Conoscere e 
sviluppare le strategie 
utili all’esecuzione della 
tipologia C della prima 
prova dell’Esame di 
stato, nella forma di un 
testo 
espositivo-argomentativ
o. 
4. Strategie per 
l'effettuazione della 
prova Invalsi di Italiano. 
 
 

su testi 
assegnati. 
2. Conoscere e 
sviluppare, in 
modo sia pure 
minimamente 
organizzato, un 
testo 
argomentativio 
su tracce e 
documenti 
assegnati. 
3. Conoscere e 
sviluppare, in 
modo sia pure 
minimamente 
organizzato, un 
testo di 
tipologia C su 
tracce e 
documenti 
assegnati. 
Obiettivi minimi 
del modulo per 
allievi con P.E.I.: 
1. Saper 
impostare un 
discorso 
coerente 
nell’esposizion
e di un 
argomento 
collegato al 
modulo. 
2. Uso di un 



 

lessico 
sufficientement
e corretto. 
 

5. Giornali e 
giornalisti, 
lessico e 
deontologia (in 
parziale 
modalità DAD). 

- Breve storia del 
giornalismo italiano. 
- Compiti e 
deontologia della 
professione. 
- Il lavoro di 
redazione. 
- Lessico del 
menabò 
giornalistico. 
- Tipologie testuali 
del giornalismo: 
articoli di cronaca, di 
opinione, di 
investigazione, di 
colore. L’intervista. 
- Costruzione della 
prima pagina di una 
testata nazionale. 

25 ore 1. Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e 
di team working 
più appropriati 
per intervenire 
nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 
2. Intervenire 
nelle diverse fasi 
e livelli del 
processo 
produttivo, 
dall’ideazione 
alla 
realizzazione del 
prodotto, 
utilizzando gli 
strumenti di 
progettazione, 
documentazione 
e controllo. 

1. Utilizzare le 
tecnologie specifiche 
del settore. 
2. Riconoscere gli 
aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella 
propria attività 
lavorativa. 

  

 
Ferrara, 30 Maggio 2021       
                 Prof. Oscar Ghesini 
I rappresentanti di classe:   ________________________        ________________________                                                                                                                                                     


