
 

Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 
 

Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Liceo Scientifico Sportivo – Istituto Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DOCENTE 
SCAGLIONE 

MATERIA 
ITALIANO 

A.S. 2019/2020 

CLASSE 
4 

INDIRIZZO 
CAT 

SEDE 
SANREMO 

DATA 15/10/2019 

 

 

 

 

Piazza Eroi Sanremesi, 77 www.iiscolombo.org   Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18038 Sanremo (IM)                                                     imis007004@istruzione.it 18011 Arma di Taggia (IM) 
Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 imis007004@pec.istruzione.it  
Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

 



 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
STORIA DELLA LETTERATURA. UD 1: Umanesimo e Rinascimento: Lorenzo il Magnifico, Ludovico 
Ariosto e Niccolò Machiavelli. 
EDUCAZIONE LINGUISTICA: il testo argomentativo ed il testo espositivo 
 

PERIODO: dal 16/09/2019 al 15/11/2019 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
STORIA DELLA LETTERATURA. UD 2: il Seicento: il teatro . Galileo 
EDUCAZIONE LINGUISTICA: il testo argomentativo e l’analisi del testo 
 

PERIODO: dal 15/11/2019  al 31/12/2019 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
STORIA DELLA LETTERATURA. UD 3: l’Illuminismo. Parini, Alfieri e Goldoni. 
EDUCAZIONE LINGUISTICA: confronto tra le varie tipologie testuali 
 

PERIODO: dal 01/01/2020  al 31/03/2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

STORIA DELLA LETTERATURA. UD 4: Il Preromanticismo ed il Romanticismo: Ugo Foscolo, Giacomo 
Leopardi ed Alessandro Manzoni 
EDUCAZIONE LINGUISTICA: confronto tra le varie tipologie testuali. 
 

PERIODO: dal 01/04/2020  al 10/06/2020 

 

ABILITÀ 

□ Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le relazioni logiche 
□ Esporre in modo chiaro, logico e coerente contenuti ed esperienze  
□ Saper scambiare informazioni e idee per argomentare il proprio punto di vista in molteplici situazioni comunicative 
□ Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico, teatrale, narrativo 
□ Saper raccogliere e selezionare documenti sia cartacei che multimediali. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Consolidamento delle competenze linguistiche già acquisite e di quelle relative all’analisi dei testi letterari e non.                                                               
 Elaborazione dei contenuti e produzione di testi di varia tipologia (previste dall’esame di Stato). 
 Capacità di effettuare collegamenti con altre discipline. 
 Rafforzamento  del piacere della lettura. 
 Utilizzare e produrre materiali multimediali. 

 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 Collocazione dei testi nel loro contesto storico.  
 Capacità di orientarsi con consapevolezza tra i fatti di attualità e di operare una lettura adeguata della realtà. 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo. 
 

 Quotidiani, riviste, saggi. 
 

 Schede e griglie prodotte dall’insegnante. 
 

 Elaborati degli alunni. 
 

 Strumenti multimediali, cinema, televisione. 
 

 Biblioteca   

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

□ Lezione condivisa e partecipata. 
 

☐ Lezione frontale. 
 
□ Lavori individuali, a coppie e di gruppo. 
 
□ Utilizzo di  situazioni comunicative diverse. 
 
□ Analisi di testi diversi per tipologia. 
 
□ Esercitazioni in classe sotto la guida dell’insegnante. 
 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento degli obiettivi tramite prove sommative: 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove libere 

 questionari 

 esercizi di tipo ricognitivo e/o produttivo.  

 Interrogazioni orali 
Per la valutazione delle prove si fa riferimento alla griglia elaborata in sede di Dipartimento disciplinare. 
Si prevedono interventi di recupero mirati e individualizzati. 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


