
     

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI 4^ AFM-SIA 

IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  EEccoonnoommiiccoo  
Via Leonardo da Vinci - 88046 LAMEZIA TERME(CZ) 

AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING 

Tel. 096821119  fax 0968441786  www.itedefazio.it 

email cztd04000t@istruzione.it C.F. 82006450793 

DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI 4 AFM^-SIA 
Anno scolastico 2013/2014 

 
 
PREMESSA 
 
 Le Linee Guida del secondo biennio propongono un modello di cultura unitario in cui il sapere e il 
saper fare, il pensiero e l’azione sono strettamente intrecciati al fine di  promuovere la formazione 
di personalità complete, capaci di sviluppare le proprie potenzialità, di cogliere gli aspetti 
fondamentali della realtà e dare ad essa risposte adeguate. In questa prospettiva la disciplina  
Lingua e Letteratura italiana consente di utilizzare il patrimonio culturale, lessicale ed espressivo 
quale  strumento indispensabile per interagire in contesti di vita e professionali, facilitando così  
l’orientamento dello studente nelle scelte future.  
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 
U.d.A. 

Individuare e utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione  più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di  
riferimento. 

Riconoscere e 
identificare periodi e 
linee di sviluppo della 
cultura 
letteraria ed artistica 
italiana. 

 
MODULO 1 
Il Seicento: storia e 
cultura. 

 

 Redigere testi 
informativi funzionali 
all’ambito 
professionale 
 

 Corrispondenza 
commerciale. 
Simulazione di un 
colloquio di lavoro 

  U.D.1.1 
 La poesia europea e 
italiana del Seicento 
 

 

 Utilizzare i diversi 
registri linguistici con 
riferimento alle diverse 
tipologie dei 
destinatari dei servizi 
 

 Redazione di un 
opuscolo e/o 
cartellone pubblicitario 
 

 Potenziare abilità e 
capacità di 
comprensione di testi 
poetici, narrativi e 
argomentativi. 
 

 
U.D.1.2 
Il romanzo e il teatro: 
Cervantes e 
Shakespeare 
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Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

 
 

U.D.1.3 
La nascita della 
scienza moderna: il 
metodo sperimentale 
di Galileo 

 

  MODULO 2  
Il Settecento e 
l’Illuminismo 
  

 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e 
metodologici per porsi 
di fronte alla realtà con 
un atteggiamento 
critico e responsabile 
 
 

Contestualizzare e 
identificare  relazioni 
tra le diverse 
espressioni del 
patrimonio culturale 
italiano 
 

U.D.2.1 
La riforma del teatro: 
Carlo Goldoni 

 

 Raccogliere, 
selezionare e 
utilizzare informazioni 
utili nell’attività di 
ricerca  
 

U.D.2.2 
La poetica di   G. 
Parini e di V. Alfieri 
 

 

  U.D.2.3 
Tra Neoclassicismo e 
Romanticismo: Ugo 
Foscolo 
 

 

 Identificare  relazioni 
tra i principali autori  
della tradizione 
italiana  in prospettiva  
interculturale 
 

MODULO 3 
L’età del 
Romanticismo 

 

 Saper individuare gli 
elementi di continuità 
e di discontinuità tra 
diverse civiltà.  
 
 

Il romanzo storico e il 
romanzo realista. 
La poetica di A. 
Manzoni 

 

  Natura e infelicità: il 
pensiero di G. 
Leopardi 
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METODOLOGIA: 

Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Assegnazioni di compiti individuali 
Attività 
 di approfondimento e ricerca 
 

STRUMENTI DI LAVORO: 

Lavagna multimediale 
Libro di testo 
Fotocopie di materiale didattico 
Materiale on line 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Test a risposta singola e/o multipla 
Redazione di articoli di giornale 
Stesura di saggi brevi 
Elaborazione di relazioni tecniche 
Verifiche orali  
Verifiche attinenti al progetto 
Presentazione del prodotto finale al Consiglio di Classe 
 

VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione intermedia e finale si terrà conto dei risultati delle verifiche secondo i criteri 
stabiliti nel POF e degli esiti delle attività UDA relativi agli indicatori previsti nella programmazione 
di classe   
 

 
 


