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DISCIPLINA
ITALIANO
  

DOCENTE
VALERIO CUCCARONI

LIBRI DI TESTO
Contesti letterari 3 e 4.

STRUMENTI E SPAZI

Libro di testo – Lavagna luminosa – Biblioteca 
di classe - Laboratorio di informatica, Internet 
(blog www.rovesciamenti.org) e  tecniche
multimediali – Audiovisivi …

mailto:segreteria@rinaldini.org


CONTENUTI E OBIETTIVI
DISCIPLINARI / PLURIDISCIPLINARI

CONTENUTI 
DISCIPLINARI / 

PLURI-
DISCIPLINARI

OBIETTIVI CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

1° MODULO
Titolo: 

Umanesimo-
Rinascimento

Scoprire 
l’importanza 
dello studio 

filologico dei 
classici, del 
valore della 
corporeità e 

della natura per 
la nascita della 
cultura e della 

società 
moderne.

Brevi scritti dei principali 
scrittori e scrittrici 
dell’Umanesimo-

Rinascimento

Saper 
mappare.

Saper 
analizzare 

testi 
letterari.
Sapersi 

esprimere 
oralmente

Individuare i 
concetti 
essenziali dei 
testi per farne 
analisi e 
commento 
autonomi.
Inquadrare 
storicamente 
testi e 
movimenti 
letterari

Argomenti 
trattati:
UD 1. 
Umanesimo-
Romanticismo. 
Il dibattito delle 
idee 

Le grandi querelle:
la questione della lingua (le 
differenti tesi e il trionfo di 
Bembo), 
virtù-fortuna,
vita attiva-contemplativa 
(Elogio della vita attiva da C. 
Salutati, Epistolario; Dante,  
esempio di vita attiva da L. 
Bruni, Vita di Dante; 
Supremazia della vita 
contemplativa di C. Landino, 
Disputationes camaldulenses;  
Elogio del corpo umano da 
De dignitate et excellentia  
homini di G. Manetti, Dignità 
dell’uomo nel cosmo di P. 
della Mirandola).

 

UD 3. 
Umanesimo-
Romanticismo.
Gli Studia 
humanitatis

Il metodo di studio umanistico 
(Un metodo di studio da G. 
Veronese, Epistulae).
La riscoperta dei classici e la 
filologia.
Dalla Repubblica alla 
Signoria: l’ambiente di corte.
Neoplatonismo.



UD 4. 
Machiavelli

Guicciardini, [Ei cittadini che 
vivono nelle republiche], da 
Ricordi; 21.
Virtù e fortuna: Il Principe, 
cap. 25.
Il dialogo con gli antichi e la 
vita di Machiavelli: Lettera a 
Vettori.
La religione secondo 
Machiavelli: Il Principe, capp. 
11 e 12.

UD 5. Ariosto Vita di Ariosto: visione e 
schematizzazione del video 
http://bit.ly/1s9SQEQ
Struttura dell’ Orlando furioso 
e rapporti con la tradizione 
precedente.
Lettura e analisi di Orlando 
furioso, c. I, 1-4; c. XII, 3-34.
Lettura e analisi Satire, I, vv. 
1-177. 

Relazioni a 
cura della 
classe.

Le petrarchiste del 
Cinquecento.
La mandragola di 
Machiavelli.
L’elogio della follia di Erasmo 
da Rotterdam.
L’Utopio di Thomas More.
Le petrarchiste del 
Cinquecento-

2° MODULO
Titolo: Il 
romanzo 
moderno

Scoprire le 
origini e 

l’evoluzione del 
romanzo, 

genere moderno 
per eccellenza.

Vita e opere dei principali 
romanzieri europei dal 
Seicento all’Ottocento.

Saper 
schematizza

re.
Saper 

analizzare 
testi 

letterari.
Sapersi 

esprimere 
oralmente

Individuare i 
concetti 
essenziali dei 
testi per farne 
analisi e 
commento 
autonomi.
Inquadrare 
storicamente 
testi e 
movimenti 
letterari

Argomenti 
trattati:
l’evoluzione 
del romanzo da 
Don Chisciotte 
a Madame 
Bovary e I  
Malavoglia

http://bit.ly/1s9SQEQ


Cervantes

Il romanzo picaresco: cenni a 
Lazzarillo de Tormes, Il cane 
di Diogene, ecc.
Cenni alla vita di Cervantes.
Don Chisciotte, I, 1; I, 8, I, 21

Goethe

Lo Sturm und Drang e il pre-
Romanticismo.
Cenni alla vita.
I dolori del giovane Werther: 
lettura integrale.

I romanzieri 
inglesi

Dal romanzo d’avventura al 
Decadentismo. Cenni a Defoe, 
Swift, Sterne, Scott, Wilde. 
Lettura di brani in 
collaborazione con prof. di 
Inglese.

I romanzieri 
francesi

Dall’Illuminismo al 
Naturalismo. Cenni a Laclos, 
Voltaire, Hugo, Balzac, Zola: 
lettura di brani. Flaubert, 
Madame Bovary: lettura 
integrale.

Foscolo

Fra Neoclassicimo e pre-
Romanicismo.
Cenni alla vita.
Le ultime lettere di Jacopo 
Ortis: lettura integrale.

Manzoni

Il Romanticismo italiano.
Cenni alla vita.
Promessi sposi: letture 
critiche.

Verga

Il Verismo.
Cenni alla vita.
I Malavoglia: lettura integrale.

3° MODULO
Titolo: La 

prosa 
scientifica

Scoprire origini 
e sviluppi del 

pensiero 
scientifico

I padri e le madri del pensiero 
scientifico moderno.

Saper 
strutturare 
un testo 

scientifico

Padroneggiare 
il linguaggio 
della scienza

Argomenti 
trattati: le 
origini del 
pensiero 
scientifico



Il secolo della 
scienza

Galilei e il metodo scientifico: 
Il libro dell’universo e la sua 

lingua, da Il saggiatore; 
Elogio dell’intelligenza umana 

e Contro l’ipse dixit da 
Dialogo sopra i due massimi 

sistemi.
Vico e le basi dello storicismo: 

La storia, unica scienza 
dell’uomo da Principi di  

scienza nuova.

Illuminismo

Enciclopedia: Un nuovo 
atteggiamento mentale da 
Enciclopedia di Diderot.

Beccaria e l’abolizione della 
tortura: Meglio prevenire che 
punire da Dei delitti e delle  

pene.

Positivismo

Darwin e la teoria 
dell’evoluzione: 

Evoluzionismo e scienza.

4° MODULO
Titolo: La 

poesia

Scoprire 
l’evoluzione 
della poesia 

italiana 
moderna

Vita e opere dei maggiori 
poeti dal Cinquecento 

all’Ottocento

Saper 
analizzare 
un testo 
poetico

Sintesi

Argomenti 
trattati: la 
poesia italiana 
da Tasso a 
Carducci
Tasso Da Madrigali
Marino Da Adone
Parini Da Il giorno
Foscolo Da Sonetti, Sepolcri
Manzoni Da Odi, Inni sacri, Adelchi

Leopardi
Da Canti, Operette morali, 
Zibaldone

Carducci Da Odi barbare
5° MODULO

Titolo: Il  
Purgatorio di 

Dante

Ascolto integrale

LAB. DI 
SCRITTURA

Sviluppare 
capacità e 
competenze di 
scrittura

Analizzare le tipologie testuali 
dell’esame di maturità.

Saper 
ideare, 
strutturare, 
comporre le 
varie 
tipologie 
testuali in 
oggetto

Padroneggiare 
strutture, 
registri e stili 
di scrittura 
diversi.



Argomenti 
trattati: le 
principali 
tipologie 
testuali

 

Testo 
argomentativo

Analisi cap. 25 del Principe, 
dell’articolo Un mondo senza 
dio; di brani su vita attiva vs. 
vita contemplativa.

Articolo di 
giornale

Analisi di articoli di cronaca e 
di approfondimento.

Tema di storia Brani di storia
Analisi del 
testo poetico

Cfr. Modulo 4°.

BIBLIOTECA 
IN CLASSE

Sviluppare 
l’amore per la 
lettura

Condivisione e scambio di 
libri di proprietà degli studenti 
e delle studentesse

Saper 
leggere testi 
di vario 
genere.

Lettura.

Prima fase
Elezione dei responsabili.
Catalogazione libri.

Seconda fase Lettura.
Terza fase Restituzione.

METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata, problem-solving, didattica rovesciata (lezione a casa, esercitazioni in 
classe),  esercitazioni  guidate,  ricerche  individuali   e/o  di  gruppo,  attività  individualizzate  e  di 
sostegno, letture, partecipazione a campionati studenteschi, mostre e conferenze ……

VERIFICHE E  VALUTAZIONE

Modalità di verifica

 Interrogazione dialogata impostata secondo un modello omogeneo per tutti gli allievi
 Presentazione di attività di ricerca individuale e/o di gruppo
 Interventi brevi da posto, spontanei o richiesti
 Prove scritte di diversa tipologia, con particolare riferimento alle caratteristiche della prova 

d’esame
 …

MODI DI INFORMAZIONE AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE

La valutazione delle prove, motivata mediante tabelle di attribuzione dei punteggi, sarà comunicata 
agli alunni costantemente e alle famiglie nelle occasioni previste (colloqui quadrimestrali, note 
informative di metà quadrimestre, colloqui mattutini eventualmente fissati).



CRITERI GENERALI COMUNI

Il presente piano di lavoro è stato esteso in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, con le 
linee  di  orientamento  contenute  nel  POF,  con  gli  impegni  assunti  nelle  riunioni  di  area  e  di 
dipartimento, con il  documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale 
situazione della classe.
Per ciò che concerne gli indicatori e le griglie di valutazione adottati si farà riferimento a quelle 
previste  dalla  programmazione  complessiva  del  Consiglio  di  Classe,  dal  POF  e  dai  singoli 
dipartimenti, che vengono allegate alla programmazione
 

Ancona 3/10/2014

Il  docente Prof.
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