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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
 
 

 
MPD 

 

 
 

 

Competenze 

chiave europee 

di riferimento 

 

 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare  

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 

 

 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; 

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo; 

● comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell’innovazione tecnologica 

●  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

 
o Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

adeguandolo all’ambito comunicativo letterario e sostenere con argomenti la 

propria opinione in una discussione 

o Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali; confrontare testi letterari 

diversi 

o Produrre testi di vario tipo  

o Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria italiana anche con 

riferimento al contesto storico-culturale, operando collegamenti con le epoche 

e gli autori studiati 

o Analizzare e produrre oggetti multimediali  
o Utilizzare criticamente gli ambienti web  

Anno 
Scolastico 

2017-2018 

Classe 4°A 

Disciplina Italiano 

Docente Sabrina Cappellotto 

Testi 

adottati 

Baldi-Giusso L’attualità della 

letteratura Vol. 2 
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Abilità 

 

 

 

 

UDA 1 LINGUA: 

o Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana. 

o Istituire confronti a livello storico e semantico tra lingua italiana e lingue 

straniere 

o Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari dei servizi. 

o Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per 

l’approfondimento e la produzione linguistica 

o Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 

o Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e 

di ricerca. 

o Produrre testi scritti continui e non continui. 

o Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 

professionali 

o Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo 

regole strutturate 

 

UDA 2 LETTERATURA: 

o Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di 
sviluppo della cultura letteraria italiana dal 1600 al 1800 

o Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 

ed internazionale nel periodo considerato 

o Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

o Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana 

tenendo conto anche dello scenario europeo. 

o Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e 

letterarie del territorio e altre espressioni artistiche. 

o Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, 

letterarie e artistiche del patrimonio italiano. 

o Individuare e descrivere il significato culturale dei beni ambientali e 

monumentali dei siti archeologici e dei musei, a partire da quelli presenti nel 

territorio. 
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Conoscenze 

 

 

 
 

 

UDA 1 LINGUA:  

 

o Evoluzione della lingua italiana dal 1600 al 1800. 

o Affinità e differenze tra lingua italiana ed altre lingue studiate 

o Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali, 

organizzativi e professionali. 

o Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di informazione e di 

documentazione. 

o Caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici. 

o Testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in relazione ai contesti. 

o Forme e funzioni della scrittura; strumenti, materiali metodi e tecniche 

dell’”officina letteraria”. 

o Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione. 

o Tipologie e caratteri comunicativi dei testi multimediali. 

o Strumenti e strutture della comunicazione in rete 

 

UDA 2 LETTERATURA: 

 

o Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle 

varie epoche. 
o Significative produzioni letterarie, artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 

o Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

o Tradizioni culturali e fonti letterarie e artistiche del territorio 

o Altre espressioni artistiche 

o Caratteri fondamentali delle arti in Italia e in Europa dall’età della della 

Controriforma al 1800. 

o Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche. 

o Il 1600, il Barocco, l’età della nuova scienza 

o Il 1700, il 1800 

o Il teatro, il romanzo, la poesia 

o Foscolo, Manzoni, Leopardi.  

 

UDA 3 La scrittura : le varie tipologie testuali e in particolare l’analisi del testo, il 

saggio breve e l’articolo di giornale.  

 

  

  

CONTENUTI 

PER UDA 
UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI   TEMPI: 
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 UDA 1 

Scrittura - Secondo i modelli previsti per l’esame di stato 

1) Analisi e commento di un testo letterario o non 

letterario (tipologia A) 

● Parafrasare, riassumere e comprendere i concetti 

fondamentali di un testo in prosa o in poesia, 

letterario o non letterario 

● Analizzare il livello formale e tematico di un testo 

● Collocare il testo all’interno di un’opera, di un 

autore o di un periodo storico-letterario e 

confrontarlo con altri testi pertinenti. 

 

2) Redazione di un saggio breve o di un articolo di 

giornale (Tipologia B) 

● leggere e comprendere i documenti proposti 

● integrare le informazioni fornite dai documenti 

con pertinenti conoscenze personali 

● elaborare una scaletta logica e coerente 

● conoscere le caratteristiche tecniche della forma 

testuale scelta (saggio breve, articolo di giornale) 

3) Tema di ordine storico (Tipologia C)  

4) Tema generale (Tipologia D) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Durante tutto l’anno 
 

 UDA 2 

L’età del Barocco e della scienza nuova.   

Il teatro barocco in Italia e in Francia 

Galileo Galilei. La nascita della nuova scienza. 

 

Settembre - Ottobre 

 UDA 3 

W. Shakespeare La letteratura drammatica del Seicento 

Conoscenza delle opere principali Giulietta e Romeo, 

Amleto. 

 

Novembre - Dicembre 

 UDA 4 

• L’età della ragione, la trattatistica e la prosa di 

pensiero, l’Illuminismo. 

• Il romanzo moderno. 

• C. Goldoni e la riforma del teatro, 

• Foscolo e il Neoclassicismo. 

• L’arte neoclassica 

• Il romanzo nel 1700: autori della letteratura europea. 

 

 

Febbraio Marzo 

 UDA 5 
 Il Romanticismo, il romanzo nell’età romantica.   

Manzoni   e Leopardi. 

Aprile, Maggio Giugno 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

 

 

 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

 

 

 

• Lezione frontale. 

• Lezione interattiva. 

• Lavori di gruppo. 

• Laboratorio multimediale 
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Metodi e strumenti 

di insegnamento 

 

 

 

 

• Libri di testo 

• Fotocopie e materiali prodotti dal docente 

• Lim 

• Computer/internet 

• CD-ROM ed altri materiali multimediali 

• Biblioteca dell’Istituto 

• Quotidiani e riviste. Spettacoli teatrali, Cineforum ed altre iniziative culturali. 

• Visite di studio. 

• Dizionari 

• Quotidiani e riviste 

• Spettacoli teatrali, Cineforum ed altre iniziative culturali. 

• Visite di studio. 

 

Verifiche 

(numero e 

tipologia) 

 

 

 

 

Prove scritte: almeno due nel trimestre, almeno tre nel pentamestre. Il numero di verifiche 

rispetterà la decisione del dipartimento di lettere per quanto concerne le prove scritte: 2 il primo 

trimestre e 3 per il secondo pentamestre. 

 

2/ 3 orali o test validi per l’orale 

 

Nell’attività di verifica si procederà: 

• ad una valutazione formativa, iniziale e intermedia, volta a verificare l’adeguatezza delle 

soluzioni da praticare rispetto agli obiettivi prefissati. 

• ad una valutazione sommativa, finalizzata alla verifica delle abilità e delle conoscenze 

conseguite dagli allievi in una parte significativa del loro itinerario d’apprendimento 

(unità didattiche, percorsi oggettivi o soggettivi ecc.) 

 

● Lavoro domestico per l’accertamento dei livelli raggiunti nel processo di apprendimento e 

formazione 

 

Criteri di 

misurazione e di 

valutazione 

 

 

 

o Valutazione in decimi. 

o Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza e delle certificazioni 

mediche. 

o Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

o Le valutazioni avverranno scrupolosamente seguendo le griglie di valutazione previste dal 

dipartimento di lettere dell’Istituto. Tali griglie sono consultabili sia sul sito dell’Istituto 

Rosselli, sia tra il materiale didattico messo a disposizione dall’insegnante nell’apposita 

sezione del registro elettronico, sia in formato cartaceo allegato alla consegna del compito di 

produzione scritta di italiano 

 

Attività di 

recupero, di 

consolidamento e 

di potenziamento 

 

 

 

 

1) Lettura di testi (es. romanzi e racconti) consigliati dal docente e / o scelti liberamente dagli 

studenti 

2) Esercizi ed altre attività personalizzate 

3) Recupero in itinere 

4) Approfondimento di argomenti 

5) Lavoro domestico 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 31/10/ 2017 

 

Sabrina Cappellotto 
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