
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 

 

I DOCENTI CHE NON INTENDONO AVVALERSI DI QUESTA PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE SONO TENUTI A PRODURRE E PRESENTARE UNA PROPRIA 
PROGRAMMAZIONE. 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ITALIANO CLASSI QUARTE 

 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA’ 

 
STRUMENTI 

 
VERIFICHE 

 
TEMPI 

 
La tipologia B dell’esame di stato 
 
La tipologia C dell’esame di stato: le caratteristiche del tema 
di ordine generale 
 

 
Padroneggiare le 
tecniche testuali 
delle tipologie B e 
C dell’esame di 
stato 
 

 
Elaborare  testi sulla base 
delle richieste dell’esame di 
stato 

 
Materiali a cura 
del docente 

 
Analisi e produzione 
di testi secondo le 
richieste dell’esame 
di stato (tipologie A 
e B) 

 
L’intero anno 
scolastico 

 
L’età della Controriforma 
 
Quadro introduttivo e caratteristiche del periodo da un 
punto di vista storico e culturale 
 
La trattatistica scientifica 
Galielo Galilei: vicende biografiche, opera, poetica 
Letture scelte da: “Lettere”, “Sidereus nuncius”, 
“Saggiatore”, “Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo” 
Galilei secondo Bertolt Brecht 
          
La poesia barocca 
Giambattista Marino: vicende biografiche e poetica 
Testi poetici da “La Lira” e passi scelti dall’”Adone” 
 
 
 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato  
 
Ricordare gli autori 
e i fenomeni 
letterari dell’Età 
della controriforma 
 
Collocare gli autori 
nel contesto 
storico 

 
Conoscere gli aspetti 
significativi dei generi 
letterari lirica, novella, 
trattato 
 
Riconoscere centri, luoghi e 
soggetti dell’elaborazione 
culturale 
 
Condurre un’analisi del 
testo in prosa 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
 
Produzione di testi: 
analisi testuale 
secondo le richieste 
dell’esame di stato 
(tipologia A) 

 
settembre- 
ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’Illuminismo 
 
Il concetto di Illuminismo 
 
Il Settecento: un secolo di profonde trasformazioni in campo 
economico,politico, giuridico, religioso, culturale 
 
 L'Illuminismo francese,  la letteratura polemica, 
l'Enciclopedia,  il romanzo filosofico, lettura integrale e 
analisi de  “Candido” di Voltaire 
 
Letteratura e Illuminismo in Italia, la nuova figura di 
intellettuale 
 
Brani scelti da Kant, Rousseau, Verri, Beccaria 
  
Giuseppe Parini : vicende biografiche, opera, poetica 
“Il giorno”: struttura dell’opera, passi scelti 
 
Carlo Goldoni: la riforma teatrale e ampi passi da “La 
locandiera”  
 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato  
 
Ricordare gli autori 
e i fenomeni 
letterari dell’Età 
dell’Illuminismo 
Collocare gli autori 
nel contesto 
storico; 
 
Formulare semplici 
interpretazioni di 
un testo 
 

 
Leggere e analizzare 
criticamente il testo 
letterario come documento 
e frutto di una cultura 
storicamente determinata; 
 
Riconoscere gli aspetti 
innovativi dell’autore 
rispetto al passato 
 
Condurre un’analisi del 
testo in prosa 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 
 
Produzione di testi: 
analisi e testi 
argomentativi 
 
Produzione di testi: 
analisi testuale 
secondo le richieste 
dell’esame di stato 
(tipologia A) 

 
ottobre/ 
novembre 
 

 
Ugo Foscolo 
 
Vicende biografiche, opera, poetica 
“Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: il genere romanzo nel 
panorama europeo, struttura del romanzo, passi scelti 
 
Testi poetici scelti 
 
“Dei Sepolcri”: struttura generale dell'opera e analisi di passi 
scelti 

 
 
 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato 
 
Saper fare una 
parafrasi corretta 
del testo 
 
 
Conoscere l’autore 
attraverso le sue 
esperienze 
biografiche, la sua 
formazione 

 
Riconoscere le figure 
retoriche 
 
Riconoscere modelli 
culturali, poetiche, 
elementi tipici 
dell’immaginario collettivo 
in una data epoca 
 
Riconoscere 
analogie/differenze tra testi 
di uno stesso autore 
 
Leggere e analizzare 
criticamente il testo 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Interrogazioni orali 
 
Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
 
Produzione di testi: 
analisi testuale 
secondo le richieste 
dell’esame di stato 
(tipologia A) 

 
dicembre/ 
gennaio 



culturale, la sua 
produzione e 
mettere quanto 
appreso in 
relazione al 
contesto storico-
politico 
 

letterario come documento 
e frutto di una cultura 
storicamente determinata 
 
Apprezzare il testo 
letterario nella sua 
specificità 
 
Condurre un’analisi del 
testo in poesia 
 

 
Il Romanticismo 
 
 Definizione, tematiche,  le poetiche. La nuova funzione 
dell’intellettuale 
Il Romanticismo in Italia e in Europa 
La polemica classico-romantica, passi scelti da Mme De Stael 
“Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni”, Pietro 
Giordani “Un italiano risponde al discorso della De Stael”, 
Giovanni Berchet “Lettera semiseria di Grisostomo al figlio”  
“La poesia popolare” 
 
Alessandro Manzoni: vicende biografiche, il pensiero, la 
poetica e la produzione letteraria 
Brani scelti da “Lettera sul Romanticismo” e “Lettera a  Ms 
Chauvet” 
 
Analisi de “I Promessi Sposi”: personaggi, spazi, tempi 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato  
 
Conoscere l’autore 
attraverso le sue 
esperienze 
biografiche, la sua 
formazione 
culturale, la sua 
produzione e 
mettere quanto 
appreso in 
relazione al 
contesto storico-
politico. 
 
 

 
Riconoscere gli aspetti 
innovativi dell’autore 
rispetto al passato 
 
Riconoscere alcune 
caratteristiche del genere 
 

Condurre un’analisi del 
testo in prosa 
 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 
 
Produzione di testi: 
secondo le richieste 
dell’esame di stato 
(tipologia A) 

 
febbraio/marzo 

 
Giacomo Leopardi 
 
Vicende biografiche, il pensiero, la poetica e la produzione 
letteraria 
 
Dallo Zibaldone: teoria del piacere, poetica del vago, 
l'indefinito e poetica della rimembranza 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato 
 

 
Riconoscere gli aspetti 
innovativi dell’autore 
rispetto al passato 

 
Riconoscere le forme del 
testo in versi 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 
 
Produzione di testi: 

 
aprile-maggio 



 
Testi poetici scelti da “I canti” e “Le operette Morali” 

     
 
 

 
Riconoscere le fasi 
evolutive nell’opera di un 
autore 
 
Riconoscere le figure 
retoriche 
 
Condurre un’analisi del 
testo in poesia 
 

secondo le richieste 
dell’esame di stato 
(tipologia A) 

 

Metodi  
 

Lezione frontale e partecipata 
Attività di gruppo 
Attività di recupero/potenziamento  

 

Verifiche 
• 2 prove scritte nel primo periodo, 3 nel secondo periodo  
• almeno 2 interrogazioni e/o prova strutturata valide per l’orale e/o relazione per periodo  
• per la valutazione si potrà tenere conto anche dei quaderni e dei compiti svolti per casa 
• interventi degli studenti nell’ambito della lezione circolare e dell’esposizione delle consegne domestiche 

 
Modalità di valutazione 
 
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 
Rapporti con gli alunni 
 
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 
agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 

Rapporti con i genitori 
 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 

 
 



Per il Dipartimento di Lettere 

Prof.ssa Maria Donata Stocchero e prof.ssa Ilaria Vitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI STORIA CLASSI QUARTE 

 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA’ 

 
STRUMENTI 

 
VERIFICHE 

 
TEMPI 

 
Le grandi monarchie nazionali fra assolutismo e 
parlamentarismo nel XVII secolo 
Il Seicento fra crisi e sviluppo 
 
 
  Il Settecento 
 Il trionfo dell’assolutismo e le guerre 
dinastiche 
L’età dell’Illuminismo 
 
Le grandi rivoluzioni di fine Settecento 
 La rivoluzione industriale 
La rivoluzione americana 
 La Rivoluzione francese e l’età napoleonica 
 
L’età della Restaurazione: il Congresso di 
Vienna e i moti degli anni Venti e Trenta 
 
L’Europa fra legittimità ed equilibrio 
Fermenti politici e questione sociale 
 
Il Risorgimento e la riorganizzazione degli 
equilibri europei 
La primavera dei popoli 
L’unificazione italiana e tedesca 
Verga "Libertà". Analisi della novella 
Destra Storica 
 
 
La seconda industrializzazione e l’imperialismo 
(da riprendere) 
 

 
Saper esporre in modo 
appropriato gli 
argomenti studiati 

 
 
Costruire un modello di 
spiegazione 
storiografica 

 
Usare con proprietà i 
termini del lessico 
storiografico, 
economico e politico 

 
Usare strumenti di 
lavoro, quali cronologie, 
tavole sinottiche, atlanti 
storici… 
 
 

 
Saper analizzare i principali 
avvenimenti storici relativi all’Europa 
e ai paesi extra-europei nel periodo 
compreso tra il Seicento e 
l’Ottocento 

 
Saper analizzare i principali 
avvenimenti storici relativi all’Italia 
nel periodo compreso tra il Seicento 
e l’Ottocento 
 
Individuare le posizioni e le opinioni 
dei soggetti storici (individui, gruppi 
sociali, popoli, nazioni, ecc.) 
 
Consolidare l’attitudine a 
problematizzare e spiegare, tenendo 
conto delle dimensioni  e delle 
relazioni temporali e spaziali dei fatti 
 
Saper rielaborare criticamente le 
conoscenze 
 
Saper individuare le differenze nel 
tempo e nello spazio tra le civiltà e i 
gruppi sociali 
 
Individuare nella complessità 
dell’oggetto studiato i diversi aspetti 
e le relazioni reciproche 
 
Mettere le conoscenze dei fatti storici 
in relazione con le conoscenze dei 
contesti sociali, istituzionali ed 
ambientali entro i quali si svolsero 
 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove semistrutt.  
 
Verifiche orali 
 

 
settembre/ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
ottobre/novembre/ 
dicembre 
 
 
 
 
 
dicembre/gennaio/ 
febbraio 
 
 
 
 
 
febbraio/marzo 
 
 
 
 
 
marzo/aprile 
 
 
 



Individuare cicli, congiunture, 
periodizzazioni con funzioni 
esplicative 
 
Riconoscere le differenze tra diverse 
interpretazioni storiografiche 
 
Porre attenzione agli aspetti storici 
(economici, sociali, politici, culturali) 
connessi con l’indirizzo professionale 
prescelto, sviluppando la 
consapevolezza dei nessi molteplici 
tra storia settoriale e storia generale 
 

maggio 

 

Metodi  
 

Lezione frontale e partecipata 
Attività di gruppo 
Attività di recupero/potenziamento  

 
 

Verifiche 
• almeno 2 interrogazioni e/o prova strutturata valide per l’orale e/o relazione per periodo  
• per la valutazione si potrà tenere conto anche dei quaderni e dei compiti svolti per casa 
• interventi degli studenti nell’ambito della lezione circolare e dell’esposizione delle consegne domestiche 

 
Modalità di valutazione 
 
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 
Rapporti con gli alunni 
 
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 
agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 

Rapporti con i genitori 
 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 



 

 

Per il Dipartimento di Lettere 

Prof.ssa Maria Donata Stocchero e prof.ssa Ilaria Vitali 
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