
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

ITALIANO TRIENNIO 
 
Premessa 
 
In considerazione del ritorno – per il presente anno scolastico - alla didattica in presenza, le 
attività funzionali al conseguimento degli obiettivi, sotto riportati, saranno concepite nell'ottica 
di una interazione tra le modalità proprie della didattica tradizionale e quelle recentemente 
sperimentate nell'ambiente di apprendimento determinato dalla DaD/DDI (ad esempio, il lavoro 
modulare, anche attraverso il ricorso a testi e problematiche riscontrabili in altre discipline o con 
attualizzazioni in percorsi di Educazione civica).  
 
Ciò consentirà, qualora l'emergenza sanitaria in atto rendesse necesario un ritorno alla DDI, di 
poter comunque garantire un'articolazione efficace delle attività, conforme alle linee guida della 
DDI, recepite dal Piano Scolastico DDI dell'Istituto. 
 
Le programmazioni di dipartimento approvate nell’a.s. 2019-2020 continuano ad essere il 

riferimento di ogni docente. Purtuttavia, in conseguenza del protrarsi dello stato emergenziale 

legato alla pandemia da covid 19 fino al 31 dicembre 2021 con le relative ricadute sull’orario 

scolastico e sulla vita delle studentesse e degli studenti, considerate le difficoltà della DAD e 

della DDI nei due trascorsi anni scolastici, che hanno determinato un percorso di 

apprendimento non sempre sistematico per molte studentesse e studenti, si ritiene opportuno 

mantenere anche per quest’anno scolastico le indicazioni relative a verifiche e valutazione, 

formulate nella programmazione 2020-2021, di seguito riepilogate. 

 

Obiettivi 

- Delineare le forme, i generi e i contesti alla luce delle istanze sociali, storiche e politiche nelle 
diverse epoche 

- Promuovere la capacità di stabilire confronti pertinenti tra epoche e realtà culturalmente 
diverse 

-- Favorire, in allieve e allievi, lo sviluppo della capacità di analizzare i fenomeni storici e letterari 
in senso interdisciplinare  

- Proporre un'analisi di epoche, autori, temi e documenti orientata al confronto con l'attualità 

- Guidare alla riflessione sul valore della lingua e della letteratura italiana in relazione alle 
esigenze comunicative connesse con i fenomeni storico-culturali, formulando commenti e 
giudizi appropriati che dimostrino una matura e graduale acquisizione di senso critico. 

 



Contenuti 

Per quanto riguarda invece i contenuti, ciascun docente si orienterà nella scelta degli argomenti 

e dei percorsi tematici di letteratura sulla base dei livelli di partenza e dei bisogni della classe 

opportunamente accertati, tenendo conto delle risorse temporali effettive che si delineeranno 

nel corso dell’anno, coerentemente con la Programmazione di Dipartimento, di seguito 

presentata 

 

Strumenti e Metodologia 

 

Si proporranno, oltre alle lezioni frontali (ad esempio, presentazione del testo guida, 

presentazione dell’autore, presentazione di temi), presentazione di contestualizzazioni o testi da 

parte degli alunni (assegnati nella lezione precedente fornendo riferimenti bibliografici, dal 

manuale, videolezioni d’autore etc.), realizzazioni di mappe, sintesi, schede riassuntive etc. 

 

Verifiche: tipologia e numero 

 

Le verifiche, in itinere e a fine modulo o percorso, potranno consistere in interrogazioni, colloqui 

brevi, interventi volontari e sollecitati, lavori di restituzione e di sintesi, analisi, schematizzazioni 

da costruire ed illustrare, esposizioni di analisi e commenti a testi, paper, dissertazioni, lavori di 

ricerca e di contestualizzazione, compiti di realtà, test a risposta aperta e chiusa, questionari con 

domande aperte a risposta breve o con trattazione sintetica, analisi di testi, testo 

argomentativo, tema di ordine generale secondo le tipologie A, B, C dell’Esame di Stato. 

Il congruo numero di verifiche, tenendo conto delle metodologie e degli strumenti adottati, 

includerà prove scritte ed orali complessivamente intese, almeno 2 nel trimestre e 3 nel 

pentamestre. 

 
Valutazione 

A seconda della tipologia della verifica si adotteranno voti ponderati, voti interi, giudizi che 

evidenzino l’andamento del processo di apprendimento, privilegiando la valutazione formativa. 

  



CONOSCENZE LETTERARIE – TERZO ANNO 

PROPOSTA DI PROGETTAZIONE DIACRONICA 

PER CONTESTI E AUTORI 
PROPOSTA DI PROGETTAZIONE ALTERNATIVA  

PER PERCORSI TEMATICI 

 
 
 
La letteratura del Due e Trecento in Italia: breve 
inquadramento storico-culturale  

 La scuola siciliana.  

 I rimatori toscani   

 Il “Dolce stil novo”: Guinizzelli e Cavalcanti 
(scelta di testi esemplificativi della poetica) 

 
 

1. Condizione e funzione dell'intellettuale. Intellettuali 
e politica 

- Unità iniziale di raccordo: la società feudale- il 
rapporto con i classici- la Politica- la Religione. 

- L’età comunale in Italia: società, politica e 
cultura. La lingua. 

- Guelfi e ghibellini  
Dante: 

- Fazioni, Impero e Dio 
- La Commedia: canto VI di Inferno 
- De Monarchia 

Profilo complessivo di Petrarca 
- La geografia politica di Petrarca: Firenze, Milano e 

Avignone  
- Secretum, De vita solitaria: l’accidia, l’otium e la 

politica 
Umanesimo e Rinascimento: società, politica cultura e 
Lingua 
- Umanesimo civile fiorentino 
- La Firenze medicea: Poliziano 
- Machiavelli e la scienza della politica: Il Principe e i 

Discorsi- Principato o Repubblica? 
Profilo complessivo di Ariosto 
Il poeta cortigiano 
Satire, Satira III 
 
2. Amore e figura femminile 
 
Modulo di raccordo: L’amore cortese nel romanzo in 
versi e nella lirica provenzale- la Scuola siciliana 
L’Età Comunale: società, politica e cultura e Lingua 
- Il “dolce stil nuovo”: fenomenologia dell’amore (lo 

sguardo, il saluto, la lode…) 
- Guinizzelli, Cavalcanti e Dante della Vita nuova 
Pre-umanesimo, Umanesimo e Rinascimento: società, 
politica, cultura e Lingua; Filosofia: Il Neo-platonismo;La 
Trattatistica: Le prose della volgar lingua 
Profilo complessivo di Francesco Petrarca 
- Secretum: L’amore e Laura 
- Canzoniere 
-Il Petrarchismo e le petrarchiste: Gaspara Stampa 
Profilo complessivo di Giovanni Boccaccio 

 
 

 Dante: tutte le opere  

 Petrarca: Secretum e Canzoniere  

 Boccaccio: Decameron  
 
 
 

 
 
L’età umanistica: inquadramento storico-culturale  

 Cenni all’edonismo: Lorenzo de’ Medici e 
Poliziano 

 Boiardo e/o Pulci (a discrezione del docente)  
 
L’età del Rinascimento: quadro storico-culturale  

 Ariosto: Satire e Orlando furioso  
 
 

 
Dante - Divina Commedia:  selezione di canti e/o brani 
dell’Inferno 
 
 
N. B: il docente che intendesse trattare Ariosto e Tasso 
all’interno di un eventuale percorso avente per tema il 
poema epico-cavalleresco anticiperà lo studio di Tasso, 
previsto nella classe quarta, alla classe terza. 
 
 



Il Decameron:  
Dall’amor cortese all’amor” borghese” 
- Collegamento interdisciplinare (Italiano-Latino): 

Catullo (carme 8, 64, 769) - Lucrezio 
Profilo complessivo di Ludovico Ariosto 
IL poema cavalleresco e il cavaliere pazzo d’amore: 
L’Orlando Furioso 
 
3. La letteratura come strumento di 
autorappresentazione e di rappresentazione delle 
diverse classi sociali 
 
Profilo complessivo di Dante 
Dante autore e Dante personaggio: Commedia Canto I 
Inferno 
La Vita nuova: tra autobiografia e romanzo  (cap. 1) 
Profilo complessivo di Francesco Petrarca 
Secretum 
Profilo complessivo di Giovanni Boccaccio 
Il periodo napoletano e il periodo fiorentino: società 
cortese e società comunale 
Decameron: l’epopea della peste e il ruolo della 
letteratura  
La molteplicità del reale: i mercanti, i cavalieri, le dame, 
le donne, i laici e i chierici, la virtù e la fortuna, la città, 
la campagna e l’altrove. 
Profilo complessivo di Ariosto 
L’Orlando Furioso: proemio del poema 
L’ ironia e lo straniamento 
 
4. 4. Il mondo epico cortese e cavalleresco 
 
-Cavalieri, armi e amori tra Firenze e Ferrara: la materia 
carolingia nel Morgante di Pulci; gli ideali arturiani 
nell’Orlando innamorato di Boiardo. 
-Ludovico Ariosto e il labirinto del desiderio 
-Torquato Tasso: un epos in tempo di crisi 
-Cervantes: “dall’antagonismo dei generi letterari 
all’antagonismo tra età del mondo” (cit.Adorno) 

Si precisa che:  
 

 Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi 
tematici permette di inserire la trattazione di altri 
autori/autrici e altre opere a scelta del/della 
docente. 

 

 Alcuni aspetti della programmazione potranno 
essere più o meno approfonditi sulla base delle 
situazioni concrete, delle esigenze didattiche 
delle singole classi e del docente. 

Si precisa che:  

 Autori e autrici, opere e personaggi vanno 
contestualizzati all'interno del periodo storico e 
letterario di riferimento 
 

 Per gli autori, le autrici e le opere indicati, si 
ipotizza la lettura di uno/due passi, riservando 
la lettura integrale ai testi ritenuti – dal/dalla 
docente – più significativi 

 

 Si può ampliare il percorso con rimandi ad altri 



 

  

 

 Si può ampliare l’analisi diacronica dei temi 
trattati con rimandi a testi, fatti, documenti di 
attualità per sviluppare - al contempo – in 
accordo con il CdC un’UDA di Educazione Civica. 
 

autori, autrici e opere contemporanei, italiani e 
stranieri 

 

 Si può ampliare il percorso con rimandi a testi, 
fatti, documenti di attualità per sviluppare - al 
contempo – in accordo con il CdC un’UDA di 
Educazione Civica 



CONOSCENZE LETTERARIE – QUARTO ANNO 
PROPOSTA DI PROGETTAZIONE DIACRONICA 

PER CONTESTI E AUTORI 
PROPOSTA DI PROGETTAZIONE ALTERNATIVA  

PER PERCORSI TEMATICI  
CINQUECENTO 

 
 

 Machiavelli: Principe e Mandragola  

 Tasso: Gerusalemme liberata  

 

 

 

1. 1.Il mestiere del teatro: il teatro in Italia (da 
Machiavelli a Manzoni) 
 
Unità iniziale di raccordo: il genere teatrale nel 
Rinascimento (La mandragola di Machiavelli). 
Riferimenti/cenni al teatro europeo nel Seicento (es. 
Molière: dalla commedia dell’arte al teatro borghese) 
La riforma del teatro: Goldoni e la rivoluzione dei 
caratteri.  
Eroi tragici e eroi della storia: Alfieri, la tirannia del 
potere e delle passioni e Manzoni, la riflessione sulla 
tragedia: il dramma della storia  
Dante:  

- Teatro e teatralità: chiarimenti lessicali 
- La teatralità del Pg. (canti V e VIII) 

 
 
2. L'immagine della donna 
 
Le figure femminili nella Liberata di Tasso: Erminia, 
Clorinda e Armida (passi scelti) 
La donna di garbo e La locandiera di Goldoni: la serva, 
da maschera a carattere. (passi scelti) 
Confessione e morte di Mirra: il sentimento del tragico 
nella Mirra di Alfieri (passi scelti) 
Le figure femminili ne I promessi Sposi: Lucia, Gertrude, 
Agnese etc. 

- Collegamento interdisciplinare (Italiano-Latino): 
Ovidio Heroides, Didone nel IV libro dell’Eneide 
di Virgilio  

- Il romanzo nell'Ottocento 
 
3.Il genere romanzo nella letteratura italiana tra 
Settecento e Ottocento 
Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il romanzo 
epistolare e il riconosciuto debito verso i modelli: 
Goethe, I dolori del giovane Werther; Alfieri tragico e il 
prototipo eroico. 
L’amore e gli eroi: il romanzo europeo (selezione di 
passi scelti, a discrezione del/della docente, di alcuni 
romanzi europei del primo Ottocento, ad esempio 

 
SEICENTO 
 
 

 L’età del Barocco: cenni alla poesia – Marino (a 

discrezione del docente)  

 Galilei: il Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo 

 
 

 
SETTECENTO E PRIMO OTTOCENTO 
 
 

L’Illuminismo: breve quadro storico-culturale  

 Goldoni e Alfieri: il teatro  

 Parini: il Giorno (a discrezione del docente)  

 Il Neoclassicismo: caratteri generali  

 Foscolo: Ortis, Sonetti, Sepolcri, Grazie  

 

Il Romanticismo: caratteri generali  

 Manzoni: la poesia civile (lettura di una lirica 
patriottica); le tragedie (lettura di passi). Il 
romanzo storico. 

 



Dante - Divina Commedia:  selezione di canti e/o brani 
del Purgatorio. 
 

Balzac e/o Stendhal) 
Manzoni, I promessi sposi: alle radici del romanzo 
moderno italiano 
 
 
4.La rivoluzione, le rivoluzioni 
Scienza e letteratura: la prosa scientifica galileiana e 
l’indagine sulla realtà 
Il cambiamento del punto di vista: il Barocco ovvero 
un’estetica per la modernità 
Età dei lumi: i nuovi ideali di razionalità e convivenza 
civile. I grandi temi dell’Illuminismo 
 
Finestra Novecento: Voltaire, Candide e Candido di 
Sciascia ovvero l’Illuminismo nel Novecento o, ancora, 
Calvino e Sciascia, ragione e ironia come strumenti di 
investigazione della realtà 
Il nuovo ruolo dell’intellettuale in Italia tra impegno e 
disimpegno, illusione e disillusione: Parini e i “lumi” 
d’Arcadia, Alfieri, Foscolo.  

 
Si precisa che:  
 

 Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi 
tematici permette di inserire la trattazione di altri 
autori/autrici e altre opere a scelta del/della 
docente. 

 

 Alcuni aspetti della programmazione potranno 
essere più o meno approfonditi sulla base delle 
situazioni concrete, delle esigenze didattiche 
delle singole classi e del docente. 
 

 Si può ampliare l’analisi diacronica dei temi 
trattati con rimandi a testi, fatti, documenti di 
attualità per sviluppare - al contempo – in 
accordo con il CdC un’UDA di Educazione Civica. 
 

 
Si precisa che:  

 Autori e autrici, opere e personaggi vanno 
contestualizzati all'interno del periodo storico e 
letterario di riferimento 
 

 Per gli autori, le autrici e le opere indicati, si 
ipotizza la lettura di uno/due passi, riservando 
la lettura integrale ai testi ritenuti – dal/dalla 
docente – più significativi 

 

 Si può ampliare il percorso con rimandi ad altri 
autori, autrici e opere contemporanei, italiani e 
stranieri 

 

 Si può ampliare il percorso con rimandi a testi, 
fatti, documenti di attualità per sviluppare - al 
contempo – in accordo con il CdC un’UDA di 
Educazione Civica 

 

  



CONOSCENZE LETTERARIE – ULTIMO ANNO 
PROPOSTA DI PROGETTAZIONE DIACRONICA 

PER CONTESTI E AUTORI 
PROPOSTA DI PROGETTAZIONE ALTERNATIVA  

PER PERCORSI TEMATICI 
 
 
OTTOCENTO 
• Modulo di raccordo : Romanticismo e Manzoni (il 

romanzo) 
• Leopardi: Il Pensiero e i Canti- La prosa delle 

Operette morali- L’ultimo canto: La Ginestra 
 
 
 
 

1. Condizione e funzione dell'intellettuale 
Il secondo Ottocento e il primo Novecento: la risposta 
degli intellettuali alla frattura epistemologica 
 
Scapigliatura  
Naturalismo e Verismo  
Simbolismo  
G. D'Annunzio: tra estetismo e superomismo  
G. Pascoli: l'atteggiamento contemplativo del fanciullino 
I. Svevo: l'evoluzione della condizione di inettitudine 
Pirandello: il forestiere della vita e la sua 
contemplazione filosofica dell'esistenza  
Crepuscolarismo e Futurismo: rifiuto dell'impegno e 
intervento avanguardistico  
La poesia (ad esempio: U. Saba, G. Ungaretti, E. 
Montale, S. Quasimodo P. P. Pasolini 
Le riviste engagées: Solaria e Il politecnico 
La prosa (ad esempio: A. Moravia, C. Pavese, C. E. 
Gadda, I. Calvino 
 
 
2. Il genere romanzo nella letteratura italiana tra 
Ottocento e Novecento 

- Il romanzo nell'Ottocento 
Caratteristiche e autori dei romanzi naturalisti, veristi, 
decadenti  

- Il romanzo nel Novecento 
Riferimenti a temi/autori/opere: 
-il romanzo psicologico (Svevo, Pirandello, Moravia)  
-il romanzo neorealista (C. Pavese, P. P. Pasolini) 
-romanzo e sperimentazione (I. Calvino) 
-ritorno al romanzo storico: (U. Eco) 
 
 
3. Il tempo, la memoria 
G. Leopardi: il tempo come rimembranza, attesa, noia  
I poeti del Decadentismo italiano: la contemplazione à 
rebours del fanciullino pascoliano, il superomistico cupio 
dissolvi di D'Annunzio  
Il romanzo psicologico di Svevo e Pirandello: 
riorganizzazione del tempo della narrazione, flussi di 
vita e di coscienza  
I poeti del Novecento: tra sofferenza e impossibilità del 
ricordo 

 
 
SECONDO OTTOCENTO 
Positivismo 
Naturalismo e Verismo 
Decadentismo, Simbolismo, Estetismo 
 

  Verga: novelle e romanzi   

  Baudelaire e la modernità  

  D’Annunzio: romanzi e poesie  

  Pascoli: la produzione lirica  

  Svevo: i romanzi  

  Pirandello: romanzi, novelle, produzione teatrale 
 
 
 
 

 
 
PRIMO NOVECENTO 
Crepuscolarismo, Futurismo e le Avanguardie 
europee 
 

 Marinetti, Gozzano (a discrezione del docente)   

 Ungaretti  

 Montale  

 Saba o Quasimodo 
 
 



 
 
 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE 
 
La narrativa in Italia e in Europa nella prima metà 
del Novecento 
 
La narrativa del secondo dopoguerra: 

 Il Neorealismo 

 
Dall’Ermetismo alla poesia del secondo Novecento 
 

  Pasolini o Fenoglio  

  Gadda o Calvino  

  Caproni, Luzi, Zanzotto, Penna (a scelta del docente) 

 

Il secondo dopoguerra: l'urgenza di ricordare, la 
memoria come ponte tra passato e futuro  
 
4. L'immagine della donna 
 
- Figure femminili controverse, tra la fine dell'Ottocento 
e gli inizi del Novecento: una rivoluzione incompiuta 
G.Flaubert, Madame Bovary 
I.U.Tarchetti, Fosca  
F. Dostoevskij, La mite  
H. Ibsen, Casa di bambola (personaggio di Nora) 
L. Pirandello, ad esempio, Il berretto a sonagli 
(personaggio di Beatrice) o L'esclusa 
 
- Le donne e la scrittura 
Riferimenti a temi/autrici/opere: 
Matilde Serao: il giornalismo 
Donne e Futurismo: Manifesto della donna futurista 
Grazia Deledda: il Nobel per la letteratura  
Sibilla Aleramo: Una donna, primo romanzo 
"femminista" 
Elsa Morante: La storia 
Alda Merini: sofferenza, follia, poesia 

 Dante - Divina Commedia:  selezione di canti e/o 
brani del Paradiso. 

Si precisa che:  
 Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi 

tematici permette di inserire la trattazione di altri 
autori/autrici e altre opere a scelta del/della 
docente. 

 
 Alcuni aspetti della programmazione potranno 

essere più o meno approfonditi sulla base delle 
situazioni concrete, delle esigenze didattiche 
delle singole classi e del docente. 
 

 Si può ampliare l’analisi diacronica dei temi 
trattati con rimandi a testi, fatti, documenti di 
attualità per sviluppare - al contempo – in 
accordo con il CdC un’UDA di Educazione Civica. 

 

Si precisa che:  

 Autori e autrici, opere e personaggi vanno 
contestualizzati all'interno del periodo storico e 
letterario di riferimento 
 

 Per gli autori, le autrici e le opere indicati, si 
ipotizza la lettura di uno/due passi, riservando 
la lettura integrale ai testi ritenuti – dal/dalla 
docente – più significativi 

 

 Si può ampliare il percorso con rimandi ad altri 
autori, autrici e opere contemporanei, italiani e 
stranieri 

 

 Si può ampliare il percorso con rimandi a testi, 
fatti, documenti di attualità per sviluppare - al 
contempo – in accordo con il CdC un’UDA di 
Educazione Civica 

 


