
 
   

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

  
DOCENTE: PROF.SSA MIGATTI  ANNA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO   
CLASSE: 4 C  IPIA 
  
 Finalità formative ed obiettivi didattici disciplinari   

COMPETENZE  ABILITA’ 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione più appropriati per intervenire 
nei diversi contesti, compresi quelli organizzativi 
e professionali di riferimento  
 
Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione 
e senso di responsabilità sia nella quotidianità 
che nell’esercizio del proprio ruolo  
 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali) 

Identificare le principali tappe dello sviluppo storico-
culturale della lingua italiana dal Seicento alla metà 
dell’Ottocento  
 
Istituire semplici confronti a livello storico e semantico 
tra la lingua italiana e le lingue straniere  
 
Utilizzare diversi registri linguistici con riferimento alle 
diverse tipologie dei destinatari e dei servizi  
 
Consultare dizionari e altre fonti informative come 
risorse per l’approfondimento e la produzione 
linguistiche 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle 
idee, della cultura della letteratura, delle arti e 
orientarsi fra testi e autori fondamentali, 
tenendo anche conto delle 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 lavoro  
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

Identificare le tappe che hanno caratterizzato il 
processo di sviluppo della cultura letteraria italiana dal 
Seicento alla metà dell’Ottocento  
 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale del 
periodo considerato  
 
Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra la cultura italiana e la 
cultura di altri paesi  
 
Comprendere e contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo conto anche 
dello scenario europeo  
 
Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle 
tradizioni culturali e letterarie del territorio  
 
Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse 
espressioni culturali, letterarie e artistiche del 
patrimonio italiano  



 
Individuare e descrivere il significato culturale dei beni 
ambientali e monumentali, dei siti archeologici e dei 
musei, a partire da quelli presenti nel territorio di 
appartenenza 
 

Competenze di cittadinanza  

I diritti fondamentali delle persone, i diritti 
umani, il principio di uguaglianza e libertà. 
I principali diritti garantiti nella Costituzione 
I poteri dello Stato 

 

 

 
CONTENUTI SPECIFICI sulla base delle U.D.A. di riferimento “I DIRITTI UMANI” – “RAGIONE e 
SENTIMENTO” 
Il programma prevede un periodo di recupero dei contenuti dell’anno precedente, non portati del tutto a 
termine  
 

1- IL SEICENTO  
Il contesto storico-culturale, l’influenza della Riforma cattolica sulla cultura  
Il manierismo e il barocco  

Torquato Tasso 
 La Gerusalemme liberata: struttura, sintesi della trama, personaggi 

La letteratura scientifica 
Galileo  

 
Il teatro  

Shakespeare e il teatro elisabettiano (cenni) 
Il teatro italiano della Commedia dell’Arte 

 
2- IL SETTECENTO 
L’Illuminismo : caratteri principali della corrente e contesto storico 
L’esperienza francese 

Voltaire, Montesquieu, Rousseau 
La nascita dei giornali e dell’opinione pubblica, i caffè e i salotti 
L’Enciclopedia  

L’esperienza italiana 
Il Caffè e i fratelli Verri 
Cesare Beccaria e il trattato Dei delitti e delle pene.  

La poesia e il poema 
Giuseppe Parini e Il Giorno  
Il teatro del ‘700 
Carlo Goldoni e la riforma del teatro 
Vittorio Alfieri (sintesi) 
 

 3. IL PRIMO OTTOCENTO 
L’età del Neoclassicismo 
Ugo Foscolo 

Vita, formazione culturale, il pensiero e la poetica 
Il pre - romanticismo 
 Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
 I sonetti  



 

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica 

  
1- I diritti civili, il concetto di cittadinanza 
2- La Costituzione 
3- I poteri dello Stato 

 
 

Metodologia. Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro in relazione agli obiettivi programmati 
Lezione frontale e interattiva, guidata, dialogata.  
Ricerche autonome e lavori di gruppo.  
Utilizzo di mappe concettuali e appunti schematizzati  
Utilizzo della LIM (immagini, ricerche…).  
Utilizzo di Google Classroom e di GSuite per la condivisione di materiale, compiti, lavori di gruppo. 
Recupero in itinere e pausa didattica se necessario.  
 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività connesse a 
PAI e PIA (OM 11/2020)  

Recupero in itinere, pausa didattica se necessaria.  
Ripasso guidato con attivazione della classe intera. 
 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione 

E-mail – Registro Elettronico- GSuite, WhatsApp 
 

Verifica e valutazione.  
Tutte le  verifiche avranno lo scopo di valutare e accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la 
continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli 
alunni potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando 
celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione.  
Le verifiche saranno effettuate mediante: 
Produzioni scritte in classe e a casa 
Verifiche orali  
Elaborati o presentazioni eseguiti singolarmente o in gruppo. 
 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero.  
Se gli obiettivi non risulteranno in possesso di alcuni alunni, si predisporranno strategie di recupero in 
itinere; se invece risulterà in difficoltà un consistente numero, si lavorerà con metodologie differenti e si 
adatterà la programmazione curricolare ai livelli cognitivi disponibili.   
 

Allievi DSA/BES  
• Gli allievi DSA e BES seguiranno la programmazione della classe, utilizzando gli strumenti 

dispensativi e compensativi, indicati nei rispettivi PDP.  
• Per gli allievi H si rimanda ai PEI individuali.  

 
 
Savignano sul Rubicone, 30/10/2021                    La prof. ssa Anna Migatti 

 


