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                              PROGRAMMA DI STORIA 

                                  PIANO DELLE UDA 

            CLASSE IV A MADE IN ITALY 
 

     Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 
 
 
UDA 1 
Titolo: 
LO STATO ASSOLUTO  
Luigi XIII e Richelieu 
Luigi XIV e Mazzarino. lo Stato assoluto 
 
UDA 2 
Titolo: 
LO STATO PARLAMENTARE 
Elisabetta I. La lotta tra Inghilterra anglicana e Spagna cattolica 
Gli Stuart scatenano la Guerra civile 
Cromwell instaura la repubblica 
La “Gloriosa Rivoluzione” garantisce i diritti al Parlamento 
 
UDA 3 
Titolo: 
LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Le prime tappe della Rivoluzione industriale  
Lo sviluppo economico nell’Inghilterra del ‘700 
Le conseguenze socio/economiche della Rivoluzione industriale  
 
UDA 4 
Titolo: 
L’ILLUMINISMO 
La rivoluzione scientifica e culturale  
I principi fondamentali dell’Illuminismo 
La nascita e la diffusione di nuove idee politiche 
Il sapere al servizio del progresso: l’”Enciclopedia”. La nascita del giornale 
Voltaire, Montesqieu, Rousseau 
Il dispotismo illuminato 
Le riforme illuministiche in Italia 
 
UDA 5 
Titolo: 
LA RIVOLUZIONE AMERICANA. 



Lo scontro d’interessi fra i coloni e la madrepatria 
La proclamazione dell’indipendenza 
L’organizzazione politica del nuovo Stato 
 
UDA 6 
Titolo: 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
La Francia prima della  Rivoluzione  
Dagli Stati Generali alla presa della Bastiglia 
La prima fase rivoluzionaria: la monarchia costituzionale 
La seconda fase rivoluzionaria: la repubblica 
La terza fase rivoluzionaria: il terrore 
La Francia dopo la  Rivoluzione  
La nascita delle “Repubbliche giacobine”  in Italia 
Il colpo di Stato di Napoleone 
 
UDA 7 
Titolo: 
NAPOLEONE BONAPARTE 
Il periodo del Consolato 
I rapporti tra Stato e Chiesa 
L’Impero napoleonico 
Dalla campagna di Russia al crollo 
 
UDA 8 
Titolo: 
IL CONGRESSO DI VIENNA 
Il Congresso di Vienna e il suo svolgimento 
Il principio del legittimismo 
Il principio dell’equilibrio 
Il principio dell’intervento 
La Santa Alleanza  
L’Europa dopo il 1815 
 
UDA9 
Titolo: 
VERSO IL RISORGIMENTO 
Restaurazione e società segrete  
Idea di nazione e Romanticismo 
I primi moti di indipendenza 
Il Risorgimento italiano 
Cultura e ideali politici del Risorgimento italiano: G. Mazzini 
Il federalismo: il cattolico Gioberti e il repubblicano Cattaneo 
I liberali sostenitori dello Stato unitario: Cavour 
Le riforme del 1846-1847 
 
UDA 10 
Titolo: 
IL 1848 E LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA 
Le rivoluzioni del 1848 in Europa e in Italia 
La prima guerra d’Indipendenza 



 
UDA 11 
Titolo: 
LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA.  L’ITALIA UNITA 
Il Piemonte e la politica di Cavour 
La guerra di Crimea 
La seconda guerra d’Indipendenza  
La spedizione dei Mille 
La proclamazione del Regno d’Italia 
Il problema del Mezzogiorno 
La Destra al governo 
La terza guerra d’Indipendenza e la questione romana 
 
UDA 12 
Titolo: 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
L’evoluzione dell’economia e i nuovi traguardi della tecnica 
Società e condizioni di vita nella seconda rivoluzione industriale 
 
UDA 13 
Titolo: 
IL MOVIMENTO OPERAIO (cenni) 
 
UDA 14 
Titolo: 
COLONIE E IMPERI (cenni) 
 
UDA 15 
Titolo: 
L’ITALIA UMBERTINA 
Le riforme di Depretis 
La Sinistra al potere e la svolta autoritaria di F. Crispi 
 

                                                                                                           
L’insegnante 

 

                                                                                   Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 
 

                                                                                                       



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

CLASSE 4 A MIY 

LABORATORIO TECNOLOGICO DI MODELLISTICA E CONFEZIONE 

DOCENTE: Ilaria Moioli 

 

1  : ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI 

Il corpino e le sue trasformazioni 

La camicia lenta  

Struttura del lavoro industriale e relative competenze 

Preparazione del modello – prototipo 

Industrializzazione del modello completo di rimessi, riscontri,  

tacche – il cartone 

2  : SICUREZZA NEI LABORATORI 

Le principali norme per la sicurezza sul lavoro. 

Uso dei dispositivi di protezione individuale durante l'attività laboratoriale. 

Studio delle segnaletiche di pericolo e di divieto. 

3  : I CAPI SPALLA E LE RELATIVE MANICHE 

Rilevazione delle misure sul manichino, personali e tabelle standard. 

La tabella dei valori di vestibilità. 

Modello della della giacca aderente. 

Modello della giacca lenta. 

Modello del giaccone. 

Modello del cappotto. 

Modello della manica classica, adattata ai capi spalla studiati. 

Codifica del modello. 

Il cartone. 

Il plàt. 

Lettura del figurino – immagine – capo. 

4  : I COLLI  

Modello del collo a revers su un capo spalla. 

Modello del collo sciallato su un capo spalla. 



Il cartone. 

Il plat. 

Lettura del figurino. 

5 : INTERPRETAZIONE DEL FIGURINO 

Lettura del figurino – immagine – capo. 

Modelli base della modellistica. 

Metodologie di trasformazione del modello. 

Codifica del modello. 

Il cartone. 

Il plàt. 

Compilazione della scheda tecnica. 

6 : LE VARIANTI DELLA GIACCA 

Tipologie di giacche: giacca con fianchetto, giacca chanel. 

Trasformazioni della giacca base (in funzione all’interpretazione del figurino). 

Il cartone. 

Il plàt. 

Lettura del figurino. 

7: IL PROTOTIPO: Interpretazione del figurino. 

Lettura del figurino – immagine – capo. 

Modelli base della modellistica. 

Metodologie di trasformazione del modello. 

Codifica del modello. 

Il cartone. 

Il plàt. 

Principali caratteristiche del tessuto. 

Sistemi di piazzamento. 

Codifica dei punti di cuciture. 

8 : LE VARIANTI DELLE MANICHE 

La manica a due pezzi. 

Il cartone. 

Il plàt. 

Lettura del figurino. 



9: EDUCAZIONE CIVICA 

Tecniche artigianali di ricamo ( studio dei punti e tecniche di lavorazione ) 

Studio e progettazione del ricamo. 

Scelta dei materiali idonei alla lavorazione. 

 

 

 

         IL DOCENTE:               LE ALUNNE: 

___________________       _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

I.I.S.S. 

“Calamatta” 

CIVITAVECCHIA (Rm) 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2021-2022   

Disciplina: Scienze motorie e sportive                                                                                                                                  

Classe: 4^A MIY                                                                                                                                                                                                     

Prof. Casalini Vittorio 
 
 
1.  Capacità coordinative: 

 

Obiettivi formativi raggiunti: 
 

·    Sa controllare i segmenti corporei in situazioni complesse 

·    E' in grado di utilizzare e trasferire le abilità acquisite in contesti diversi 

· Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento di quelli esistenti.                                             

 
 

Contenuti: 
 

o Esercizi, percorsi e circuiti a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

o Esercizi di coordinazione per arti superiori ed inferiori, combinati tra loro ed in 

applicazione a gesti sportivi. 

o Giochi con la palla a squadre. 
 
 

2.  Capacità condizionali: 
 

Obiettivi formativi raggiunti: 
 

· E’ in grado di valutare il ruolo dell’apparato cardio-respiratorio nella gestione del 
movimento 

·    E’ consapevole e sa valutare le proprie capacità 

·    E’ in grado di incrementare i propri parametri di base rispetto ai grandi apparati muscolo-

scheletrici 
 

Contenuti: 
 
o Esercizi e circuiti per potenziamento dei principali gruppi muscolari (arti superiori, inferiori, 

addominali, dorsali) anche con l’utilizzo di piccoli pesi (in carico). 

o Esercizi di stretching attivo e passivo. 

o Salti e saltelli. 

o Esercizi di traslocazione e trazione alla spalliera ed alla scala orizzontale. 

o Scatti e cambi di direzione, ripetute, staffette. 

o Rilevazioni della frequenza cardiaca a riposo e dopo uno 

sforzo. 

o Circuit training 
 

3.  Sport di squadra e individuali 
 



Obiettivi formativi raggiunti: 
 

·    Sa applicare le qualità di rapidità e resistenza all’interno del 
gioco. 

· Sa adattare i propri schemi motori in relazione a situazioni 
diverse e sempre adattabili di gioco 

· Sa eseguire con precisione sempre maggiore i fondamentali di alcuni 
sport di squadra 

·    Conosce e applica le regole del gioco in campo 

·    Sa creare situazioni di collaborazione e partecipazione 

·    E’ in grado di svolgere ruoli di arbitraggio e conosce i principali 
gesti arbitrali. 

· Rispetta i compagni e gli avversari. Sa gestire emotivamente la vittoria e 
la sconfitta (fair play). 

 
Contenuti: 

 

o Pallavolo (regolamento e gesti tecnici fondamentali: palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata, muro) 
      o Pallacanestro (regolamento e gesti tecnici fondamentali: palleggio in corsa, cambi di 

mano, direzione, velocità, tiri liberi da varie posizioni, passaggi con variazione di intensità e 

lunghezza, terzo tempo, piccoli schemi di gioco, partite 3 vs 3). 

o Calcetto (con regolamento adattato e finalizzato all’incolumità degli studenti) 

o Atletica leggera (test corsa di resistenza 8’-10’-12’, test corsa veloce 30 mt, partenze 

da varie posizioni, tecnica e didattica del getto del peso) 
 

Obiettivi raggiunti: 
 
·    Migliora i propri tempi di percorrenza e records personali 

·    E’ in grado di effettuare i gesti sportivi in maniera efficace ed economica 

·    Sa eseguire posizioni e sequenze ginniche statiche e dinamiche 
 

Contenuti 
 

o Figure e sequenze ginniche a corpo libero. 
 
4.  Sicurezza e salute 

 
Obiettivi formativi raggiunti 

 

·    Utilizza in modo responsabile le attrezzature e gli spazi a disposizione 
· Prende coscienza e riconosce che l’attività fisica condiziona positivamente lo stato di 

salute 

·    E’ responsabile nella cura della propria persona 

·    E’ consapevole dell’utilità di seguire sane abitudini di vita 
 

TEORIA 
· L’Allenamento Sportivo 

· Il primo soccorso 

Civitavecchia, 27/05/2022                                                       

 

 

GLI ALUNNI                                                                                L’INSEGNANTE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 4A MiI a. s. 2021/2022 
 

Professoressa ANNESA ARU 
 

MODULO N. 1  

● Intervalli limitati: definizione e rappresentazione grafica 

● Intervalli illimitati: definizione e rappresentazione grafica  

● Definizione di disequazione  

● Principi di equivalenza delle disequazioni 

● Conseguenze dei principi di equivalenza 

● Disequazioni di primo grado, rappresentazione delle soluzioni, disequazioni determinate, 

indeterminate ed impossibili 

● Disequazioni di secondo grado, rappresentazione delle soluzioni  

● Disequazione intera e frazionaria 

● Sistemi di disequazioni 

● Disequazioni di grado superiore al secondo facilmente scomponibili 

 

MODULO N. 2  

● Funzione reale di variabile reale. Funzioni pari e dispari. Periodicità di una funzione. 

Funzione inversa. Funzione composta. 

● Classificazione delle funzioni 

● Definizione  di funzione crescente e decrescente in un intervallo 

● Definizione di funzione concava e convessa in un intervallo 

● Definizione di punti di massimo, di minimo e di flesso  

● Lettura del grafico di una funzione 

 

MODULO N. 3  

● Dominio di funzioni algebriche e trascendenti 

● Studio del segno di funzioni algebriche e trascendenti 

 

MODULO N. 4 

● Concetto intuitivo di limite 

● Funzioni continue  

● Limiti delle funzioni elementari 

● Limiti in forma indeterminata 

● Asintoti verticali ed orizzontali 

● Grafico probabile 

 

                  L’insegnante                                                                        Gli alunni 









4A MIY 

DISCIPLINA : PROGETTAZIONE TESSILE 

ACCERTAMENTO PREREQUISITI

! LA FIGURA PER LA MODA 
! VESTIRE LA FIGURA, DAL CORPO ALL’ABITO


IDEAZIONE DELLA COLLEZIONE  

! Concept e fasi di ricerca

! Identificazione del concept

! Fonti di ricerca e tendenze 

LA PROGETTAZIONE CREATIVA  

! Linee guida per la collezione il moodboard; Ricerca di immagini per documentare 
l’atmosfera, progettazione del Mood.


! Stimoli creativi per la ricerca d’ispirazione alla collezione

! Ricerca materiali e campionature

! Impostazione grafica della collezione .


ESERCITAZIONI E CONSEGNE 

! Creazione mini-collezione del pantalone con Moodboard

! Creazione mini-collezione della giacca con fantasia Cachemire con Moodboard

! Creazione mini-collezione dell’abito tema d’ispirazione “Disney”con Moodboard

! Creazione di una mini-collezione 

! Creazione di una mini-collezione del capospalla con Moodboard

! Creazione mini-collezione del cappotto

! Esercitazione riproduzione dell’incarnato.

! Esercitazione Rivisitazione dell’abito “Le Petite Robe Noire”, il tubino nero.
!

STORIA DEL COSTUME


! L’abito nella storia, particolare attenzione al tubino nero.

! La giacca nella storia

! Il cappotto nella storia




ITP Laboratorio tecnologico di modellistica e confezione 

Codocenza: Progettazione Tessile 

Accertamento dei prerequisiti:

o Il Disegno tecnico a plàt

Ideazione disegno tecnico:

o Segni convenzionali del plàt

o Disegno tecnico a plàt del pantalone con particolare attenzione alla chiusura.

o Disegno tecnico a plàt della mini collezione giacca con collo revers.

o Disegno tecnico a plàt della mini collezione giacca con collo sciallato.

o Disegno tecnico a plàt della mini collezione dell’abito.

o Disegno tecnico a plàt della mini collezione “disney”.

o Disegno tecnico a plàt della mini collezione Capospalla.

o Disegno tecnico a plàt della mini collezione P/E.

o Disegno tecnico a plàt della mini collezione cappotto.

o Disegno tecnico a plàt le petit noir: rielaborazione del tubino nero.


Analisi di sfilate: L’ispirazione

o Comparazione, analisi e dialogo tra la collezione A/I:

-Antonio Marras

-Elsa Schiapparelli

-Viktor&Rolf



Programma Finale di Tecnica di Distribuzione di Marketing 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe IV A Made in Italy – ISIS CALAMATTA 

Prof. Margherita Gaudio 

 

I FONDAMENTALI DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA 

- L’attività economica: i bisogni umani e i beni economici; 

- Le fasi dell’attività economica: produzione, scambio, consumo, risparmio e investimento; 

- I settori di produzione; 

- I soggetti economici: le famiglie, le imprese e lo Stato. 

 

LE IMPRESE 

- Il concetto di impresa; 

- L’attività dell’imprenditore  e le diverse tipologie: agricolo, artigiano e commerciale; 

- Le tipologie di impresa: Dirette e indirette, Pubbliche e private, individuali e collettive; 

- Le tipologie di società: società individuale, società di persone, società di capitale e le cooperative; 

- L’impresa e il macroambiente; 

- Il break even point e l’obiettivo d’impresa. 

 

L’AZIENDA 

- Il concetto di Azienda e le sue tipologie; 

- La classificazione delle aziende; 

- La struttura organizzativa: le funzioni aziendali e i relativi organi; 

 

IL MERCATO FINANZIARIO 

- La domanda, l’offerta e l’equilibrio di mercato; 

- Le diverse forme di mercato: Concorrenza Perfetta, Concorrenza imperfetta, Monopolio e Oligopolio; 

 

LE RETI DI DISTRIBUZIONE 

- I canali distributivi: canale diretto, canale corto e canale lungo; 

 

L’EVOLUZIONE DEL MARKETING 

- Il concetto di Marketing; 

- Le origini del Marketing; 

- Il Marketing oggi. 

 

IL MARKETING INFORMATIVO –  L’ATTIVITA’ DI RICERCA  

- L’attività di ricerca: ricerca di mercato e ricerche di marketing; 

- Le tipologie di ricerche : le ricerche quantitative e qualitative; 

- Gli strumenti delle ricerche quantitative: costruzione di un questionario e le diverse tipologie; 

- Gli strumenti delle ricerche qualitative:  interviste e test psicologici; 

- La pianificazione della ricerca: il campione, l’analisi dei dati e i potenziali acquirenti; 

- Tipi di ricerca: test del prodotto, ricerca sul packaging, ricerca sulla pubblicità, ricerca sulle marche  e ricerca sulla 

vendita; 

- Tipologie delle ricerche sulle vendite: L’indice di Nielsen, giuria dei consumatori e la tecnica cluster analysis. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: L’IDENTITA’ DIGITALE E GLI STRUMENTI DIGITALE UTILIZZATI IN AZIENDA 

 

              L’insegnante 

              

          Margherita Gaudio 



PROGRAMMA D’INGLESE 

CLASSE IV A – MADE IN ITALY - A.S. 2021 / 22 

INSEGNANTE: MARIAROSARIA CAPPIELLO 

UDA MACROLINGUA 

UDA 1 REVISION (Unit 0  a 13) 

FUNCTIONS Asking for and giving personal information; meeting people; telling the time. 

Asking and talking about likes and dislikes; agreeing and disagreeing; asking and 

talking about daily routines; asking and talking about free-time activities; asking for 

and giving directions; describing people’s appearances and personality; asking and 

talking about what people are wearing.  

Asking and talking about past actions. 

Offers and requests; Ordering food; Making and rejecting suggestions. 

Comparing people and things.  

Asking and talking about Future actions. 

Countable and uncountable nouns; some and any; A few, a little, a lot/lots of, 

much/many, Too much/too many, not enough, How much? 

Time sequencers, Can for ability; Degrees of ability: modifiers; Can for permission 

and requests.  

Comparative and Superlative adjectives; Too, not enough. 

Describing places: house/flat; the ideal house. 

Future with the present continuous, the present simple, Be going to, Will. 

GRAMMAR 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARY 

Present Simple verb BE: positive, negative, interrogative (full and short forms); 

Short answers; Personal subject pronouns, Possessive adjectives, Demonstrative 

Pronouns and adjectives; Interrogative Pronouns; Articles: the /a/an; plural nouns; 

possessive’s; present simple verb HAVE GOT-possession (all forms); How many…..?  

Prepositions of time: in, at, on; Present Simple (all forms); Love, like, don’t mind, 

hate + -ing; Object pronouns; There is/There are; Some/Any; Prepositions of place; 

Prepositions of movement; Adverbs and expressions of frequency; Imperative; 

Be/Have got + physical characteristics; Present Continuous; Present Simple vs 

Present Continuous; Active and stative verbs. 

Past simple – be; There was/There were; Past simple – Can; Past simple – regular 

verbs – Positive; Past simple – irregular verbs – Positive; Past simple – regular and 

irregular verbs – Negative, questions and short answers. 

 

Food and drink; Portions and containers; Currencies and prices. 

Sports; Make and do; Entertainment; TV programmes; Years; Materials and colours. 

Houses; Things in a house. 

Everyday objects; Classroom objects; Days of the week; Seasons, months and dates; 

Countries and Nationalities, School subjects and school places; Jobs; Family. 

Routines; Free-time activities; Places in town; Transport; Appearance and 

personality adjectives; Clothes and accessories. 

 



UDA 2 ( Unit 15)  
FUNCTIONS Asking and talking about obligations, permissions, advices, abilities, prohibitions 

GRAMMAR 

 

 

VOCABULARY 

Should and Shouldn’t; Must and Mustn’t; Have to and Don’t have to 

Parts of the body 

Ilnesses 

 

UDA 3 (Units 16 -17) 

FUNCTIONS Asking and talking about recent events. 

GRAMMAR 

 

 

VOCABULARY 

Present Perfect; ever, never, already, just, yet, not…yet. Been and Gone. 

Present Perfect vs Past Simple 

Travel; Emotions; Relationship 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 Ways of promoting Fashion 

 Advertising; The code of Advertising; The golden rules of a Slogan 

 

MICROLINGUA 

 UdA 1 COLOURS AND SHAPES 

 1 How to be fashionable  

 Obiettivi Conoscere le caratteristiche della moda. 

 2 Colours – The properties of colours – The Meaning of Colours 

 Obiettivi Conoscere la classificazione dei colori e comprenderne l’impiego nel disegno della 

moda. 

 3 Shapes and silhouettes 

 Obiettivi Riconoscere le forme e le linee principali nel disegno della moda. The human body  

 4 Research and Inspiration 

 Obiettivi Riconoscere le fasi iniziali di un progetto di design nella moda. The human body  

 UdA 2 GENRES AND GARMENTS 

 1 Levels of Market 

 Obiettivi Conoscere i principali livelli dell’Industria della Moda. 

 2 Types of Companies 

 Obiettivi Tipi di aziende attive nel mercato della Moda attuale: hints. 

 3 Genres of Fashion 

 Obiettivi I diversi generi della Moda: hints. 

 4 Collection and Ranges 

 Obiettivi I principali tipi di collezione: hints. 

 5 What is a Collection or Line? 

 Obiettivi Sapere descrivere cos’è una collezione 

 6 How to set up a Collection 

 Obiettivi Saper descrivere le varie fasi di preparazione di una collezione 

 



CODOCENZA DI INGLESE MICROLINGUA (svolto dalla collega di 

Lab.Tec.Mod.Conf.) 

 UdA 1 Haute Couture e Pret-à-porter 

  Analisi su figurino delle due categorie 

Plat su figurino 

 

 

 

Le alunne ________________       L’insegnante    
Mariarosaria Cappiello 

 
    _________________          _______________________                    
   



                                               A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

PIANO DELLE UDA   

CLASSE 4^ A MADE IN ITALY 

                                Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 
 

UDA 1 

Titolo: 
IL SEICENTO E IL SETTECENTO 

Il Barocco 
Il teatro elisabettiano.Il teatro barocco 
Molière: vita e opere  
dal “Il malato immaginario”: Uno strano dottore (atto III, scena X) 
W.Shakespeare: vita e opere 
da “Giulietta e Romeo”: Giulietta al balcone (atto II, scena II) 
da “Amleto”: il dramma di vivere (atto III, scena I) 
La rivoluzione scientifica    
L’Illuminismo: gli elementi fondamentali.  
Illuminismo lombardo e napoletano.Il teatro 
Voltaire, Montesqieu, Rousseau 
L’Italia nel secolo dei lumi 
J. Wolfgang Goethe 
da “ I dolori del giovane Werther”: Werther e la natura 
Pietro Verri 
da “Il Caffè”: Nasce un nuovo giornale 
 

UDA 2 

Titolo: 
Il teatro nel Seicento e la riforma della Commedia 
La riforma goldoniana della commedia. La Commedia dell’arte 
C.Goldoni: vita e opere 
da “La locandiera”: le malizie di Mirandolina, Il misogino sedotto 
da “Le smanie per la villeggiatura”: I preparativi per la partenza (atto I, scena I) 
 

UDA 3 

Titolo: 
Il Neoclassicismo 
Il Neoclassicismo. Il Preromanticismo 
U. Foscolo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica  
da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: Tutto è perduto, Il Bacio. 
dai “Sonetti”: A Zacinto. Alla sera. In morte del fratello Giovanni 
Introduzione ai “Sepolcri”. 

 



UDA 4 

Titolo: 
G. Leopardi 
Le poetiche e i temi della letteratura romantica. 
G. Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica 
dai “Canti”: L’infinito. A Silvia. Il sabato del villaggio. La quiete dopo la tempesta. Il passero 
solitario. 
dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un Venditore d’ 
almanacchi e di un Passeggere; Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 

UDA 5 

Titolo: 
L’ETA’ ROMANTICA 
Le poetiche e i temi della letteratura romantica. 
 

UDA 6 

Titolo: 
A.Manzoni 
Il Romanzo Storico: Walter Scott 
A.Manzoni: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
“I Promessi Sposi”: la trama, la struttura, i personaggi, l’ambientazione 
dai “Promessi Sposi”: Don Abbondio incontra i bravi; La monaca di Monza; l’Innominato. 
Le “Odi civili”: Il cinque maggio 

 

UDA 7 

Titolo: 
ABILITÀ DI SCRITTURA E DI LETTURA  
Analisi di un testo poetico. Analisi di un testo in prosa. 

 Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  
 Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo anche storico 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 
 

L’insegnante 
 

                                                                                   Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 
 

                                                                                                       


