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� Conoscere le posizioni ideologiche, lo stile, la poetica e il percorso letterario degli autori esaminati. 
� Contestualizzare un testo. 
� Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche  e linguistiche  del testo narrativo o poetico. 
� Individuare i temi fondamentali di un testo narrativo o poetico. 
� Operare confronti fra testi di autori diversi, individuando analogie e differenze. 
� Leggere opere (integrali o parziali) tratte dal patrimonio culturale della letteratura italiana o europea. 
� Avviare alla formulazione di un giudizio estetico personale. 
  

Produzione 
Produrre testi di varia tipologia in funzione dell’Esame di Stato. 
 
Obiettivi cognitivi specifici della quarta 

� Conoscenza, comprensione e rielaborazione di diversi tipi di testo. 
� Consolidamento delle competenze espositive. 
� Rafforzamento delle tecniche per una stesura efficace del testo. 
� Confronto tematico e stilistico fra testi letterari. 
� Consolidamento delle competenze di analisi testuale. 

 
 

A.S. 2016 - 2017 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

 DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

 

Data: 15 ottobre 2016 
 

Compilato da: Carboni 
Giovanni F. 



LIBRO DI TESTO :  Paolo di Sacco- " Incontro con la letteratura"  
                                                            ( Con antologia della Divina commedia. Con e-book ed espansione online). VOL.2 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 Il Seicento innovatore: 
Il Barocco e la rivoluzione scientifica 
La poesia del Seicento 
Shakespeare e il teatro del Seicento 
Galileo Galilei 

Storia-Arte 

2 Il Settecento innovatore: 
l’Illuminismo:  Goldoni, Parini. 

Storia- Diritto 
Economia 

3 Tra Neoclassimo e Preromanticismo: 
Alfieri e il rinnovamento del teatro 

Ugo Foscolo 

Storia-Arte 
 

4 L’età del Romanticismo 
Alessandro Manzoni 
GiacomoLeopardi 

Storia-Arte 

5 La produzione del testo 
 

Economia 
Tecnica turistica 

Diritto 
Arte 

 
  

PREREQUISITI 
 

• Conoscere il concetto di contestualizzazione 
dei fatti culturali. 

 
• Padroneggiare gli elementi fondamentali di 

analisi del testo poetico. 
 

• Padroneggiare gli elementi fondamentali del 
testo narrativo. 

 
• Produrre schemi logici. 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

Sds = Scuola di scrittura                                                      SEZIONE 1 Il Seicento innovatore  
 
tempo previsto: 30 ore 
 

UNITÀ  
DI 
PROGRAMMAZIONE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

VERIFICHE 

IL BAROCCO  
E LA RIVOLUZIONE 
SCIENTIFICA 

Contenuti letterari 
• Il contesto storico e letterario 
del Seicento – pp. 4-10 
• Idee e cultura – pp. 14-27 

Contenuti artistici  
• Il Barocco – pp. 593-594 
• La rivoluzione di Caravaggio – 
pp. 595-596  

Contenuti linguistici 
• L’articolo di giornale – Sds, p. 
113 
• L’Accademia della Crusca, 
custode della lingua italiana – 
Sds, p. 263 

Contenuti digitali integrativi 
• L’età del Barocco e della 
nuova scienza 
• Isaac Newton, L’ordine 
dell’universo riflette la 
perfezione di Dio 
• Bernini, San Pietro (focus arte) 
• Caravaggio, La Cappella 
Contarelli (focus arte) 

Conoscenze letterarie 
• La rivoluzione 
scientifica 
• La nuova cultura del 
Barocco 

Conoscenze artistiche  
• I linguaggi dell’arte del 
Seicento: il Barocco e la 
rivoluzione di 
Caravaggio 

Conoscenze linguistiche 
• L’Accademia della 
Crusca 
• La tipologia 
dell’articolo di giornale 

Abilità letterarie 
• Orientarsi nel contesto 
storico culturale del 
Seicento 
• Assimilare i caratteri delle 
poetiche letterarie 
seicentesche 

Abilità artistiche  
• Orientarsi nel linguaggio 
artistico del Barocco 
• Identificare la novità 
espressiva di Caravaggio 

Abilità linguistiche 
• Saper collegare 
l’evoluzione della lingua 
italiana ai diversi contesti 
storico-culturali 
• Saper comporre un articolo  
di giornale 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 
domini espressivi 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Stabilire collegamenti fra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 

• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

pp. 30-31  
della Guida 

LA POESIA DEL 
SEICENTO 

Contenuti letterari 
• Il superamento della tradizione 
petrarchista e i primi interpreti 
della nuova poesia – pp. 31-33 
• Il caposcuola: Giambattista 
Marino –  p. 34 
• Le tecniche della lirica barocca 
– p. 35 
• Altri generi della poesia 
seicentesca – p. 37 
TESTI 
• Giambattista Marino, Giuoco 
di dadi – p. 39 
• Giambattista Marino, La rosa 
– p. 43 
• Alessandro Tassoni, La 

Conoscenze letterarie 
• Il petrarchismo nel 
Seicento e il suo 
superamento 
• Le tecniche del 
marinismo o concettismo 
• Marino come 
protagonista assoluto 
• La lira 
• Adone 
 

Abilità letterarie 
• Contestualizzare la lirica 
barocca nella cultura e nella 
letteratura del Seicento 
• Comprendere le tecniche 
espressive della lirica 
barocca 
• Saper cogliere la novità e 
centralità di Marino nel 
panorama letterario del suo 
tempo 
 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 
domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 
 

pp. 32-35  
della Guida 



secchia rapita. Proemio – p. 58 
SHAKESPEARE  
E CERVANTES:  
IL TEATRO DEL 
SEICENTO  
E LE ORIGINI  
DEL ROMANZO 
MODERNO 

Contenuti letterari 
• Le basi del teatro europeo – 
pp. 65-68 
• Shakespeare il rivoluzionario – 
pp. 69-73 
• Il romanzo nel Seicento – pp. 
129-131 
TESTI 
• William Shakespeare, Amleto.  
«Essere o non essere» – p. 88 
• William Shakespeare, Amleto. 
Il teatro nel teatro  
– p. 91 
• William Shakespeare, 
Macbeth. Delitto al castello  
– p. 98  
• Miguel de Cervantes, Don 
Chisciotte. Il famoso cavaliere 
don Chisciotte della Mancia – p. 
134 
• Miguel de Cervantes, Don 
Chisciotte. Sancio Panza – p. 
139 

Contenuti artistici 
• Una visione spettrale – p. 103 

Contenuti digitali integrativi 
• Shakespeare, Amleto e Ofelia 
• Miguel de Cervantes, Don 
Chisciotte. La battaglia contro i 
mulini a vento 

Conoscenze letterarie 
• La vita di Shakespeare 
• Le fasi del teatro di 
Shakespeare 
• La poetica teatrale: le 
fonti, la costruzione, i 
temi 
• Amleto e Macbeth 
• La vita di Cervantes 
• Le origini del genere 
romanzo 
• Cervantes e il Don 
Chisciotte 

Conoscenze artistiche 
• L’interpretazione 
pittorica di Füssli della 
vicenda di Macbeth 
 

Abilità letterarie 
• Orientarsi sulle origini e 
gli sviluppi di un genere 
letterario 
• Individuare i caratteri 
essenziali della poetica 
shakespeariana in rapporto 
alle diverse fasi del suo 
teatro 
• Saper rapportare i caratteri 
specifici di ciascuna opera 
alla poetica dell’autore 
• Saper cogliere la novità e 
l’originalità di Shakespeare 
e di Cervantes nel panorama 
letterario del suo tempo 

Abilità artistiche 
• Saper cogliere elementi 
interpretativi nella 
trasposizione pittorica di 
un’opera letteraria 
 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 
domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Stabilire collegamenti fra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

pp. 36-43 
della Guida 

GALILEO GALILEI Contenuti letterari 
• La vita di Galilei – pp. 153-
157 
• Galilei e il copernicanesimo – 
pp. 157-161 
• La fondazione di un metodo 
scientifico – pp.161-162 
• Galilei scrittore – pp. 162-165 
• Dalla parte della verità – p. 
194 
TESTI 
• Galileo Galilei, Lettere 
copernicane. Scienza e fede  
– p. 166 
• Galileo Galilei, Il Saggiatore. 
L’universo è un libro scritto in 
lingua matematica – p. 172 
• Galileo Galilei, Dialogo sopra 
i due massimi sistemi  
del mondo. Una discussione sui 

Conoscenze letterarie 
• La nascita della scienza 
moderna 
• Il contributo decisivo di 
Galilei 
• Galilei scrittore: le 
Lettere copernicane, Il 
Saggiatore e il Dialogo 
sopra i due massimi 
sistemi del mondo 

Conoscenze artistiche 
• La nuova immagine 
della scienza nella pittura 
 

Abilità letterarie 
• Saper cogliere la novità  
e la centralità di Galilei nel 
panorama culturale e 
letterario del suo tempo 

Abilità artistiche 
• Saper analizzare la 
continuità di un tema tra arte 
figurativa e contesto sociale 
• Saper leggere un’opera 
d’arte nel contesto culturale 
del suo tempo 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 
domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
• Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete 
• Stabilire collegamenti fra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

pp. 44-48  
della Guida 



misteri del cosmo  
– p. 184 
• Bertolt Brecht, Galilei, 
scienziato o rinnegato? – p. 198 

Contenuti artistici 
• Un nuovo sguardo sul mondo 
– p. 181 

Contenuti digitali integrativi 
• La vita di Galileo (video) 
• L’elaborazione del pensiero 
scientifico (slideshow) 
• Il Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo (video) 
• Verbale del processo, 22 
giugno 1633 (analisi attive) 

visiva e multimediale 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

 



SEZIONE 2 Il Settecento innovatore  
 
tempo previsto: 20 ore 
 

UNITÀ  
DI 
PROGRAMMAZIONE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

VERIFICHE 

L’ILLUMINISMO 
 

Contenuti letterari 
• Il contesto storico del 
Settecento – pp. 6-7 
• Idee e cultura – pp. 206-219 

Contenuti artistici 
• Il Rococò – pp. 597-598 
• Il Neoclassicismo – pp. 599-
602 

Contenuti digitali integrativi 
• Diderot-Kant, Due definizioni 
di “Illuminismo” 
• Johann Balthasar Neumann, 
Giambattista Tiepolo, Reggia di 
Würzburg (focus arte) 
• Antonio Canova, Amore e Psiche 
(focus arte) 

Conoscenze letterarie 
• Dall’Assolutismo alla 
rivoluzione francese  
e all’età napoleonica 
• L’età della critica 
• La cultura 
dell’Illuminismo 
• L’intellettuale 
illuminista 
• Centri e caratteristiche 
dell’Illuminismo italiano 

Conoscenze artistiche 
• Lo stile rococò 
• L’Illuminismo nei caffè 
e nei salotti letterari 
• Il Neoclassicismo 
• Johann Balthasar 
Neumann e 
GiambattistaTiepolo 
• Antonio Canova 
 

Abilità letterarie 
• Orientarsi nel contesto 
storico culturale del 
Settecento 
• Conoscere i generi della 
scrittura illuministica e 
saperli rapportare al 
contesto storico-culturale 
settecentesco 

Abilità artistiche 
• Orientarsi nel linguaggio 
artistico del Rococò 
• Orientarsi nel linguaggio 
artistico del Neoclassicismo 
• Leggere immagini d’epoca 
rapportandole al loro 
contesto d’origine 
• Saper leggere la continuità  
di un tema tra arte figurativa 
e poesia 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 
domini espressivi 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative  
nei vari contesti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva  
e multimediale 
• Stabilire collegamenti fra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 

• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

pp. 49-50  
della Guida 

CARLO GOLDONI 
 

Contenuti letterari 
• La vita di Goldoni – pp. 223-
225 
• La riforma del teatro comico – 
pp. 226-229 
• La poetica di Goldoni – pp. 
230-232 
• Lo stile e il linguaggio – pp. 
232-233 
TESTI 
• Carlo Goldoni, Il «Mondo» e il 
«Teatro» – p. 235 
• Carlo Goldoni, La bottega del 
caffè. Un nobile ostinato e il 
caffettiere filosofo – p. 247 
• Carlo Goldoni, La locandiera. 
Due avventori in una sala di 
locanda – p. 257 
• Carlo Goldoni, La locandiera. 
Il monologo  
di Mirandolina – p. 260 
• Carlo Goldoni, Le baruffe 

Conoscenze letterarie 
• La vita di Carlo 
Goldoni 
• Il catalogo delle opere 
• Il superamento della 
commedia dell’arte 
• Realismo e critica 
sociale nella poetica 
goldoniana 
• La scelta stilistica e 
linguistica di Goldoni 

Conoscenze artistiche 
• La società veneziana 
del Settecento  
nella rappresentazione di 
Longhi 

Conoscenze linguistiche 
• Il rapporto fra i dialetti 
e l’italiano 
 

Abilità letterarie 
• Saper rapportare la vita e 
l’opera dell’autore al 
contesto storico e culturale 
del suo tempo 
• Saper ricostruire 
l’evoluzione del genere 
teatrale della commedia 
• Saper cogliere il ruolo di 
Carlo Goldoni nella riforma 
della commedia e gli 
elementi di novità in essa 
introdotti 
• Individuare i tratti specifici  
che caratterizzano le 
principali opere dell’autore 
• Saper riconoscere nei testi 
i caratteri fondanti di 
un’opera  

Abilità artistiche 
• Leggere immagini d’epoca 
rapportandole al loro 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 
domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Utilizzare e produrre 
strumenti  
di comunicazione visiva e 
multimediale 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative  
nei vari contesti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva  
e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 

pp. 51-61  
della Guida 



chiozzotte. Chiacchiere  
di donne – p. 281 

Contenuti artistici 
• La Venezia quotidiana di 
Longhi e di Goldoni –  
p. 254 

Contenuti linguistici 
• I regionalismi lessicali – Sds, 
p. 223 
• L’italiano popolare – Sds, p. 
235 
Contenuti digitali integrativi 
• La vita di Goldoni (video) 
• La riforma di Goldoni e gli 
scritti autobiografici (video) 
• A teatro. La locandiera (G. 
Cobelli) – (video) 
• Longhi e la società veneziana 
del Settecento (focus arte) 

contesto di origine 
• Saper confrontare 
rappresentazioni letterarie e 
pittoriche di un medesimo 
contesto storico e sociale 
Abilità linguistiche 
• Saper individuare i tratti 
linguistici specifici 
dell’italiano di Goldoni 
• Cogliere le relazioni fra 
lingua italiana e dialetti 

GIUSEPPE PARINI 
 

Contenuti letterari 
• La vita di Parini – pp. 293-296 
• La prima produzione pariniana 
– pp. 296-298 
• Il giorno – pp. 298-301 
• Le Odi – p. 302 
TESTI 
• Giuseppe Parini, Alcune 
poesie di Ripano Eupilino. 
Andate a la malora – p. 305 
• Giuseppe Parini, Odi. La 
caduta – p. 312 
• Giuseppe Parini, Il giorno. Il 
proemio del Mattino – p. 320 
• Giuseppe Parini, Il giorno. La 
«vergine cuccia» – p. 325  

Contenuti artistici 
• Una pungente satira sociale – 
p. 324 

Conoscenze letterarie 
• La vita di Parini: un 
provinciale a Milano, 
precettore e critico dei 
nobili 
• Il debutto poetico fra 
Arcadia e Illuminismo 
• La satira sociale del 
Giorno 
• La stagione delle Odi 
neoclassiche 

Conoscenze artistiche 
• La critica alla nobiltà 
nella pittura del 
Settecento 
 

Abilità letterarie 
• Saper rapportare la vita e 
l’opera dell’autore al 
contesto storico e culturale 
del suo tempo 
• Orientarsi nel sistema 
tematico e stilistico del 
Giorno 
• Cogliere l’evoluzione della 
poetica pariniana all’interno 
dei testi dell’autore 

Abilità artistiche 
• Saper leggere un’opera 
d’arte in rapporto al 
contesto culturale e alle 
poetiche figurative 
 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 
domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 
 

pp. 62-67 
della Guida 

 
 

SEZIONE 3 Il Settecento inquieto  
 
tempo previsto: 35 ore 
 

UNITÀ  
DI 
PROGRAMMAZIONE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

VERIFICHE 

IL SETTECENTO NON 
ILLUMINISTICO. 
NEOCLASSICISMO e 

Contenuti letterari 
• Idee e cultura – pp. 338-346 
• Il Neoclassicismo – pp. 349-

Conoscenze letterarie 
• Il superamento del 
razionalismo: Vico e 

Abilità letterarie 
• Orientarsi nel contesto 
storico e culturale del 

• Dimostrare 
consapevolezza  
della storicità della lingua  

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 

pp. 68-73 
della Guida 



PREROMANTICISMO 351 
• Il Preromanticismo europeo e 
italiano – pp. 351-354 
• Il romanzo gotico – p. 380 
TESTI 
• Johann Joachim 
Winckelmann, «Una nobile 
semplicità e una quieta 
grandezza» – p. 357 
• Melchiorre Cesarotti, «Trista è 
la notte» – p. 364 

Contenuti artistici 
• La rappresentazione del 
pathos: coraggio e sofferenza di 
Laocoonte – p. 356 
• Il Neoclassicismo – pp. 599-
602 

Contenuti digitali integrativi 
• L’età napoleonica 

Rousseau 
• La “poesia primitiva”: 
il recupero di Omero  
e Shakespeare 
• Il sensismo 
• Il Neoclassicismo e il 
“bello ideale” 
• Il Preromanticismo 
inglese, tedesco (Sturm 
und Drang) e italiano 

Conoscenze artistiche 
• Preromanticismo e 
rovine 
• Il recupero dell’arte 
classica nel 
Neoclassicismo 
• Le caratteristiche 
dell’arte neoclassica 

Settecento 
• Assimilare i caratteri delle 
poetiche letterarie 
settecentesche 

Abilità artistiche 
• Orientarsi nel linguaggio 
artistico del Neoclassicismo 
• Saper leggere un’opera 
d’arte attraverso categorie 
estetiche 

e della letteratura 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline 
o domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

letteratura, delle arti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva  
e multimediale 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

ALFIERI  
E IL RINNOVAMENTO  
DEL TEATRO 

Contenuti letterari 
• Le riforme teatrali del 
Settecento – p. 420 
• Il teatro dell’Illuminismo – p. 
422 
• Comico e tragico nel 
Settecento – pp. 422-424 
• La vita di Alfieri – pp. 455-
456 
• Le tragedie alfieriane – pp. 
460-464 
TESTI 
• Gotthold Ephraim Lessing, 
Nathan il saggio. La parabola 
della tolleranza – p. 432 
• Johann Wolfgang Goethe, 
Faust. La scommessa  
con il diavolo – p. 447 
• Vittorio Alfieri, Vita. La 
vocazione di poeta – p. 471 
• Vittorio Alfieri, Saul. «Vinto 
re non piange» – p. 479 

Contenuti artistici 
• Ragione e sentimento: il 
ritratto intellettuale – p. 474 

Contenuti digitali integrativi 
• La vita di Alfieri (video) 
• La produzione tragica e il Saul 
(video) 
• Composizione e caratteri del 
Saul (slideshow) 

Conoscenze letterarie 
• Le caratteristiche del 
teatro moderno 
• Il rinnovamento teatrale 
dell’Illuminismo 
• La vita di Alfieri 
• Il teatro alfieriano e la 
sua poetica teatrale 
• Il Saul di Alfieri 

Conoscenze artistiche 
• Le caratteristiche del 
ritratto dell’intellettuale 
nel Settecento 

Conoscenze linguistiche 
• Il linguaggio “sublime” 
della tragedia alfieriana 
 

Abilità letterarie 
• Saper ricostruire 
l’evoluzione nel tempo del 
genere teatrale 
• Saper rapportare le forme 
del teatro settecentesco al 
loro contesto storico 
culturale 
• Individuare i caratteri 
essenziali del teatro 
alfieriano e la sua novità 
• Riconoscere nei testi la 
poetica alfieriana 

Abilità artistiche 
• Saper riconoscere gli 
elementi che caratterizzano 
il ritratto dell’intellettuale 

Abilità linguistiche 
• Saper riconoscere i tratti 
specifici del linguaggio di 
Alfieri 
 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline 
o domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 
 

pp. 80-89 
della Guida 



• Il colloquio tra Saul e i suoi 
figli (analisi attive) 
• Il gesto tragico alfieriano in un 
dipinto neoclassico (focus arte) 

VITA E POETICA 
Contenuti letterari 
• La vita di Foscolo – pp. 495-
498 
• La personalità di Foscolo – pp. 
498-500 
• Tra Classicismo e 
Romanticismo – pp. 500-502 

Contenuti digitali integrativi 
• La vita di Foscolo (video) 

Conoscenze letterarie 
• La vita di Foscolo nel 
suo tempo 
• Una personalità 
contraddittoria 
• La poetica fra 
Classicismo e 
Romanticismo 
 

Abilità letterarie 
• Saper rapportare la vita e 
la poetica dell’autore al 
contesto storico e culturale 
del suo tempo 
 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
 

pp. 90-92  
della Guida 

LE ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS E IL ROMANZO SETTECENTESCO 

UGO FOSCOLO 

Contenuti letterari 
• Il romanzo come genere che 
interpreta la nuova cultura 
settecentesca – p. 375 
• Le vie del romanzo inglese – 
pp. 376-377 
• Il romanzo filosofico in 
Francia – pp. 377-378 
• Il romanzo epistolare – pp. 379 
• Ultime lettere di Jacopo Ortis 
– pp. 504-507 
TESTI 
• D. Defoe, Robinson Crusoe. 
Le riflessioni del naufrago – pp. 
383-385 
• J. Swift, I viaggi di Gulliver. 
Gli yahoo – pp. 388-389 
• L. Sterne, Vita e opinioni di 
Tristram Shandy, gentiluomo. 
«Vi è una gran variabilità...» – 
pp. 392-393 
• Voltaire, Candido o 
l’ottimismo. La guerra: un 
«eroico macello» – p. 397 
• Jean-Jacques Rousseau, Giulia 
o la nuova Eloisa. Un amore 
impossibile – p. 405 
• Johann Wolfgang Goethe, I 
dolori del giovane Werther. 
L’amore, l’infelicità – p. 410 
• Ugo Foscolo, Ultime lettere di 
Jacopo Ortis. «Il sacrificio della 
patria nostra è consumato» – p. 
507 
• Ugo Foscolo, Ultime lettere di 
Jacopo Ortis. L’estasi amorosa 

Conoscenze letterarie 
• Il genere del romanzo 
interpreta la nuova 
cultura 
• Il romanzo inglese 
• Il romanzo filosofico di 
Voltaire 
• Il romanzo epistolare di 
Rousseau e di Goethe 
• La struttura narrativa 
delle Ultime lettere di 
Jacopo Ortis 
• I contenuti ideologici e 
il significato delle Ultime 
lettere di Jacopo Ortis 
• Il conflitto 
cuore/ragione nelle 
Ultime lettere di Jacopo 
Ortis 

Conoscenze linguistiche 
• Il concetto di testo in 
linguistica 
• I legami grammaticali e 
i legami di significato 

Abilità letterarie 
• Saper ricostruire 
l’evoluzione nel tempo del 
genere romanzesco 
• Saper rapportare le forme 
del romanzo settecentesco al 
loro contesto storico e 
culturale 
• Saper collegare le Ultime 
lettere di Jacopo Ortis alla 
poetica dell’autore 
• Saper riconoscere nei testi 
i caratteri fondanti delle 
Ultime lettere di Jacopo 
Ortis 

Abilità linguistiche 
• Saper riconoscere 
l’importanza del contesto 
nella comunicazione 
• Utilizzare in modo corretto 
i legami grammaticali e i 
legami di significato 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Stabilire collegamenti fra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 

pp. 74-79 e 93-94  
della Guida 



e le sue illusioni – p. 509 
• Ugo Foscolo, Ultime lettere di 
Jacopo Ortis. L’incontro con 
Parini a Milano – p. 512 

Contenuti linguistici 
• L’importanza del contesto – 
Sds, p. 274 

Contenuti digitali integrativi 
• Le Ultime lettere di Jacopo 
Ortis (video) 
• Il suicidio di Jacopo (analisi 
attive) 

I SONETTI, DEI SEPOLCRI E LE GRAZIE 
Contenuti letterari 
• Dai Sepolcri alle Grazie – p. 
502 
• I Sonetti e le Odi – p. 520 
• Dei sepolcri – pp. 536-539 
• Le Grazie – pp. 569-570 
TESTI 
• Ugo Foscolo, Alla sera – p. 
526 
• Ugo Foscolo, A Zacinto – p. 
533 
• Ugo Foscolo, Dei Sepolcri. 
«Anche la Speme, ultima Dea, 
fugge i sepolcri» – p. 540 
• Ugo Foscolo, Dei Sepolcri. Le 
urne dei forti – p. 550 
• Ugo Foscolo, Dei Sepolcri. La 
gloria, la poesia, il mito – p. 
554 
• Ugo Foscolo, Le Grazie. Il 
velo delle Grazie – p. 570 

Contenuti artistici 
• Sensualità e armonia: le 
Grazie di A. Canova – p. 573 

Contenuti digitali integrativi 
• Le Odi e i Sonetti (video) 
• La struttura e i contenuti dei 
Sepolcri (slideshow) 
• Le Grazie e le altre opere 
(video) 
• Canova, Le tre Grazie (focus 
arte) 

Conoscenze letterarie 
• I sonetti giovanili, i 
quattro sonetti maggiori e 
le due odi 
• L’utilizzo del sonetto 
da parte di Foscolo 
• Il linguaggio 
classicistico dei Sepolcri 
e delle Grazie 

Conoscenze artistiche 
• La scultura di Canova 
 

Abilità letterarie 
• Individuare i caratteri 
essenziali della lirica 
foscoliana e la sua novità  
• Saper collegare le opere di 
Foscolo alla sua poetica 
• Saper riconoscere nei testi 
i caratteri fondanti delle 
opere di Foscolo 

Abilità artistiche 
• Saper confrontare 
un’opera d’arte con un testo 
letterario con soggetto 
simile 
 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline 
o domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

pp. 95-98  
della Guida 

 



SEZIONE 4 L’età del Romanticismo  
 
tempo previsto: 42 ore 
 

UNITÀ  
DI 
PROGRAMMAZIONE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

VERIFICHE 

LA POETICA  
DEL ROMANTICISMO 
 

Contenuti letterari 
• Idee e cultura – pp. 616-633 

Contenuti artistici 
• La pittura e la scultura del 
Romanticismo – pp. 932-934 

Contenuti linguistici 
• La coesione linguistica: 
connettivi e richiami – Sds, pp. 
54-59 

Contenuti digitali integrativi 
• L’età del Romanticismo 
(scenario) 
• Francisco Goya, Il 3 maggio 
1808 (focus arte) 
• Théodore Géricault, La zattera 
della Medusa (focus arte) 

Conoscenze letterarie 
• I caratteri delle nuova 
cultura ottocentesca 
• La poetica romantica 
• La tensione all’“oltre” 
• L’amore romantico 
• L’eroe romantico 
• Il Romanticismo in 
Germania e in Italia 
• L’anno cruciale del 
1816 

Conoscenze artistiche 
• La pittura e la scultura 
romantica 
• La pittura del Realismo 
• Temi politici nella 
pittura romantica 

Conoscenze linguistiche 
• Gli elementi che 
assicurano la coesione 
linguistica (connettivi e 
richiami) 

Abilità letterarie 
• Orientarsi nel contesto 
storico culturale della prima 
metà dell’Ottocento 
• Assimilare i caratteri del 
Romanticismo in letteratura 
• Cogliere elementi di 
differenza e di continuità fra 
Romanticismo europeo e 
Romanticismo italiano 

Abilità artistiche 
• Orientarsi nel linguaggio 
artistico del Romanticismo 

Abilità linguistiche 
• Saper applicare le tecniche 
utili a garantire la coesione 
linguistica dei propri scritti 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline 
o domini espressivi 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Stabilire collegamenti fra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 

pp. 99-101 
della Guida 

LA VITA, LA PERSONALITÀ E LA POETICA ALESSANDRO 
MANZONI Contenuti letterari 

• La vita di Manzoni – pp. 693-
695 
• L’anima religiosa di uno 
scrittore «morale» – pp. 695-
697 
• La poetica – pp. 697-699 
• Le Osservazioni sulla morale 
cattolica – p. 708 
• La Lettera sul Romanticismo – 
p.716 
• Gli scritti linguistici – pp. 756-
757 
TESTI 
• Alessandro Manzoni, 
Osservazioni sulla morale 
cattolica. «Tutto si spiega col 
Vangelo, tutto conferma  
il Vangelo» – p. 709 
• Alessandro Manzoni, Lettera 

Conoscenze letterarie 
• La giovinezza a Milano 
• La svolta religiosa 
(giansenismo e sua 
evoluzione; Osservazioni 
sulla morale cattolica) 
• Gli anni della maturità 
• La riflessione poetica 
manzoniana (Lettera sul 
Romanticismo) 

Conoscenze linguistiche 
• La soluzione 
manzoniana alla 
“questione della lingua” 
 

Abilità letterarie 
• Saper collocare l’autore 
nel contesto storico 
culturale del suo tempo 
• Saper cogliere la novità e 
la centralità di Manzoni nel 
panorama letterario del suo 
tempo 
• Saper rapportare i caratteri 
di ciascuna opera alla 
personalità e alla poetica 
dell’autore 

Abilità linguistiche 
• Saper ricostruire la storia 
del dibattito linguistico e 
saper cogliere la novità e 
l’importanza della soluzione 
di Manzoni 
 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari e 
non letterari 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Stabilire collegamenti fra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 
 

pp. 107-109  
della Guida 



sul Romanticismo.  
I tre fini della poesia: il vero, 
l’interessante e l’utile – p. 717 

Contenuti linguistici 
• Gli scritti linguistici – pp. 756-
757 

Contenuti digitali integrativi 
• I luoghi della vita di Manzoni 
(carta attiva) 
• La vita di Manzoni (video) 
• Gli esordi e la riflessione sulla 
letteratura (video) 
• Le opere non letterarie (video) 

GLI INNI SACRI, LE POESIE CIVILI E LE TRAGEDIE 
Contenuti letterari 
• Due generi per cominciare: 
lirica religiosa e tragedia – pp. 
699-700 
• Prima e dopo il capolavoro dei 
Promessi sposi – pp. 700-702 
• Gli Inni sacri – pp. 721-722 
• Le poesie civili – pp. 735-736 
• L’Adelchi – pp. 744-745 
TESTI 
• Alessandro Manzoni, Natale 
del 1833 – p. 731 
• Alessandro Manzoni, Il cinque 
maggio – p. 736 
• Alessandro Manzoni, Adelchi. 
«Dagli atrii muscosi, dai Fòri 
cadenti» – p. 746 

Contenuti artistici 
• Il mito di Napoleone – p. 743 

Contenuti digitali integrativi 
• Le tragedie (video) 
• La morte di Ermengarda 
(analisi attive) 
 

Conoscenze letterarie 
• Gli Inni sacri 
• Le poesie civili 
• Le tragedie 

Conoscenze artistiche 
• I ritratti di Napoleone 
 

Abilità letterarie 
• Saper rapportare i caratteri 
specifici di ciascuna opera 
alla poetica dell’autore 

Abilità artistiche 
• Saper analizzare 
l’interpretazione di un tema 
storico da parte dell’arte 
figurativa 
 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline 
o domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
 
 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 

pp. 110-112  
della Guida 

IL ROMANZO DELL’OTTOCENTO E IL CAPOLAVORO DEI PROMESSI SPOSI 
Contenuti letterari 
• Il genere del romanzo storico – 
pp. 637-640 
• La stagione del Realismo – pp. 
640-642 
• I promessi sposi – pp. 761-767 
TESTI 
• Walter Scott, Ivanhoe. Il 
torneo di Ashby – p. 648 
• Ippolito Nievo, Le confessioni 
d’un italiano. Le speranze 

Conoscenze letterarie 
• Il genere del romanzo 
storico in Europa e in 
Italia 
• Il romanzo realista di 
Dickens 
• La scelta del romanzo 
da parte di Manzoni 
• L’elaborazione dei 
Promessi sposi 
• Il significato civile e 

Abilità letterarie 
• Saper ricostruire 
l’evoluzione nel tempo del 
genere romanzesco 
• Saper rapportare le forme 
del romanzo ottocentesco al 
loro contesto storico e 
culturale 
• Saper collocare i Promessi 
sposi all’interno 
dell’evoluzione del genere e 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 

pp. 102-106 e 
113-117  
della Guida 



deluse dopo Campoformio – p. 
659 
• Charles Dickens, Tempi 
difficili. Coketown – p. 682 
• Alessandro Manzoni, I 
promessi sposi. «Quel ramo del 
lago di Como» – p. 767 
• Alessandro Manzoni, I 
promessi sposi. L’ubriacatura di 
Renzo e il distacco del 
narratore – p. 779 
• Alessandro Manzoni, I 
promessi sposi. Lucia e 
l’Innominato – p. 784 
• Alessandro Manzoni, I 
promessi sposi. L’epilogo del 
romanzo – p. 794 

Contenuti artistici 
• La pittura del Realismo – pp. 
935-936 

Contenuti linguistici 
• Lingua parlata e lingua scritta 
– Sds, p. 221 
• La lingua dei giovani – Sds, p. 
237 

Contenuti digitali integrativi 
• «La sventurata rispose» (I 
promessi sposi X) (analisi 
attive) 
• Il perdono di Renzo (I 
promessi sposi XXXV) (analisi 
attive)  
• Al cinema: I promessi sposi di 
S. Bolchi (video) 
• Il sistema dei personaggi nei 
Promessi sposi (slideshow) 
• Il ritratto dell’Innominato 
(focus arte) 

religioso dei Promessi 
sposi 
• Lo sfondo storico del 
Seicento 

Conoscenze artistiche 
• La pittura del Realismo 

Conoscenze linguistiche 
• La scelta narrativa 
manzoniana 
• L’uso vivo del lessico 
italiano: lingua parlate e 
scritta, la lingua dei 
giovani 
 

della poetica dell’autore 
• Saper riconoscere i 
caratteri essenziali di un 
capolavoro letterario 
nell’interdipendenza forma-
contenuto 
• Saper riconoscere nei 
singoli brani i caratteri 
salienti dei Promessi sposi 

Abilità artistiche 
• Orientarsi nel linguaggio 
artistico del Realismo 
• Saper confrontare un 
ritratto letterario con un 
ritratto artistico 

Abilità linguistiche 
• Saper analizzare il tessuto 
formale dei Promessi sposi 
sul piano linguistico 
• Avere coscienza della 
ricca gamma di significati e 
sfumature del lessico 
italiano 

letteratura e altre discipline 
o domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
• Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
 

comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete 
• Stabilire collegamenti fra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali in 
una prospettiva interculturale 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

LA VITA, IL PENSIERO FILOSOFICO E LA POETICA GIACOMO LEOPARDI 
Contenuti letterari 
• La vita di Leopardi – pp. 823-
825 
• Il pensiero filosofico e la 
posizione culturale – pp. 825-
829 
• La poetica del classicismo 
romantico – pp. 830-831 
• Zibaldone di pensieri – p. 838 
TESTI 
• Giacomo Leopardi, Zibaldone 

Conoscenze letterarie 
• La vita di Leopardi nel 
suo tempo 
• Il difficile rapporto con 
Recanati 
• Il pensiero filosofico 
leopardiano nelle sue 
diverse fasi 
• I temi tipici del 
pensiero e della 
produzione leopardiana 

Abilità letterarie 
• Saper collocare l’autore 
all’interno del contesto 
storico culturale del suo 
tempo 
• Saper cogliere la novità e 
centralità di Leopardi nel 
panorama culturale del suo 
tempo 
• Saper rapportare i caratteri 
dello Zibaldone al pensiero 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Leggere, comprendere e 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 

pp. 118-122  
della Guida 



di pensieri. Le qualità poetiche 
dell’indefinito – p. 841 
• Giacomo Leopardi, Zibaldone 
di pensieri. La rimembranza – 
p. 844  

Contenuti artistici 
• Il giovane favoloso di M. 
Martone – p. 846 

Contenuti linguistici 
• La solidarietà semantica – Sds, 
p. 277 
• Discorso comune vs testo 
letterario – Sds, p. 284 

Contenuti digitali integrativi 
• I luoghi della vita di Leopardi 
(carta attiva) 
• Lo Zibaldone (video) 
• La teoria del piacere 
(Zibaldone) 
(analisi attive) 

• La posizione di 
Leopardi rispetto al 
contesto ottocentesco 
• Lo Zibaldone di 
pensieri 

Conoscenze artistiche 
• L’interpretazione 
cinematografica di 
Leopardi nel film di M. 
Martone 

Conoscenze linguistiche 
• Elementi di linguistica: 
la solidarietà semantica, 
discorso comune e testo 
letterario 
 

dell’autore 
• Saper collocare i temi dei 
brani antologici dello 
Zibaldone nel pensiero di 
Leopardi 

Abilità artistiche 
• Saper confrontare il dato 
biografico leopardiano con 
la sua interpretazione 
cinematografica 

Abilità linguistiche 
• Avere coscienza della 
duttilità del linguaggio nella 
relazione tra forme e 
contenuti 
• Saper identificare gli 
elementi che differenziano il 
testo letterario dai comuni 
discorsi quotidiani 

interpretare testi letterari 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

comunicazione visiva e 
multimediale 
 

I CANTI 
Contenuti letterari 
• Le fasi della poesia 
leopardiana – pp. 832-836 
• I Canti – pp. 847-848 
TESTI 
• Giacomo Leopardi, L’infinito  
– p. 853 
• Giacomo Leopardi, A Silvia – 
p. 861 
• Giacomo Leopardi, Canto 
notturno di un pastore errante 
dell’Asia – p. 867 
• Giacomo Leopardi, Il passero 
solitario – p. 884 
• Giacomo Leopardi, La 
ginestra o il fiore del deserto – 
p. 892 

Contenuti artistici 
• Meditazioni sull’infinito – p. 
858 

Contenuti linguistici 
• La modernità del linguaggio 
leopardiano – p. 836 

Contenuti digitali integrativi 
• Lettura di Vittorio Gassman 
(video) 
• Leopardi e il linguaggio della 
negazione (pagine di critica) 

Conoscenze letterarie 
• Le fasi della poesia 
leopardiana 
• Il libro dei Canti 

Conoscenze artistiche 
• La rappresentazione 
dell’infinito nell’arte 

Conoscenze linguistiche 
• La lingua della poesia 
leopardiana 
 

Abilità letterarie 
• Saper riconoscere i 
caratteri della poetica 
leopardiana e le differenze 
rispetto alla tradizione 
• Saper riconoscere nei testi 
i caratteri della poetica 
dell’autore 

Abilità artistiche 
• Saper collegare una 
rappresentazione 
iconografica al suo contesto 
culturale 

Abilità linguistiche 
• Saper analizzare il lessico 
poetico di Leopardi 
• Cogliere il rapporto tra 
novità e tradizione nella 
lingua poetica leopardiana 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline 
o domini espressivi 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
• Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

pp. 123-127  
della Guida 



LE OPERETTE MORALI 
Contenuti letterari 
• Le Operette morali – pp. 905-
908 
TESTI 
• Giacomo Leopardi, Dialogo di 
Malambruno e di Farfarello – 
p. 908 
• Giacomo Leopardi, Dialogo 
della Natura e di un Islandese – 
p. 913 
• Giacomo Leopardi, Dialogo di 
un Venditore d’almanacchi e di 
un Passeggere – p. 919  

Contenuti digitali integrativi 
• Le Operette morali (video) 
• Dialogo di Tristano e di un 
amico (analisi attive) 

Conoscenze letterarie 
• L’origine dell’opera e 
le edizioni 
• Le fonti, il genere, i 
personaggi 
• Il “pessimismo 
cosmico” e il ruolo della 
ragione 
 
 

Abilità letterarie 
• Saper riconoscere 
nell’opera il pensiero 
filosofico dell’autore 
• Saper cogliere la 
continuità tematica e 
stilistica fra opere in prosa e 
in poesia dell’autore 

• Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della lingua e della 
letteratura 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa 
verbale 
• Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari 
• Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti 
• Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti 
• Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 
 
 

pp. 121-122  
della Guida 

 
 
 
 
 

      



 
6° LA PRODUZIONE DEL TESTO: APPROCCIO ALLE TIPOLOGI E TESTUALI D’ESAME 

tempo previsto: tutto l’anno (20 ore) 
 

UNITÀ DI 
PROGRAMMAZIONE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

RISULTATI 
DI APPRENDIMENTO 

VERIFICHE 

La produzione del 
testo:  
preparazione alla prima 
prova dell’esame di 
Stato                                             

Analisi del testo, 
Articolo giornalistico, 
Saggio breve, Tema di 
ordine generale  
 
 

Conoscere le diverse 
tipologia testuali 
Conoscere le differenze 
tra scrivere un tema ed 
un articolo giornalistico 
 

Saper costruire un 
testo organico in 
riferimento alla 
tipologia testuale 
trattata 
 

Saper ideare, 
organizzare e 
stendere un 
articolo, un 
saggio breve, un 
testo 
argomentativo, 
un’analisi del 
testo adeguati alla 
consegna data 

Le prove saranno 
giudicate 
accettabili quando 
rispetteranno: 
l'efficienza, 
l'efficacia, 
l'appropriatezza, la 
coesione e la 
coerenza 
 

Compiti in 
classe ed 
esercitazio
ni libere. 

 


