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PROGRAMMA SVOLTO
Unità 1:

L’età della Controriforma(profilo storico-culturale)

Periodo: settembre - ottobre

N° ore 20

Storia, politica e società nell’età della Controriforma
La cultura repressiva della Controriforma
Le regole dei Gesuiti per l’esame scritto
Il pensiero controcorrente e la rivoluzione scientifica
Montaigne e il relativismo moderno
Le poetiche dal Manierismo al Barocco
L’intellettuale, il pubblico, i generi
La crisi dell’intellettuale
I generi letterari
l capostipite del romanzo moderno
Miguel de Cervantes: ( lettura)
L’avventura dei mulini a vento.

Unità 2: La

nuova scienza: G. Galilei e l’età della Ragione: l’Illuminismo

Periodo: novembre -dicembre

N° ore dedicate 18

La nuova astronomia: Galileo Galilei:
Scoperte e invenzioni di Galilei
Galileo Galilei ( letture)
Scienza e religione
Una nuova concezione della conoscenza

Una questione di metodo: il metodo scientifico di Bacone e Cartesio.
Storia, politica e società nell’Europa del Settecento.
La cultura del Settecento
L’immaginario collettivo
Dal Grand Tour al turismo di massa
Poetiche e generi della letteratura
Il pubblico e i generi letterari

Unità 3: Tendenze

e generi e produzioni letterarie nell’età

dell’Illuminismo
Periodo: dicembre-gennaio -

N° ore 16

Il destino del romanzo in Europa
Il teatro palcoscenico del mondo
Il teatro in Europa tra Seicento e Settecento.
Il teatro in Italia, tra melodramma e Commedia dell’arte.
L’esperienza poetica in Europa
Neoclassicismo
Pre-romanticismo
Giuseppe Parini
La vita e la personalità
Cenni biografici, produzione letteraria
Il Giorno
Struttura e contenuti dell’opera
Letture: Il risveglio del Giovin Signore, La vergine cuccia.
Carlo Goldoni
La vita e la personalità
Cenni biografici, produzione letteraria
La riforma della commedia
Le quattro fasi della produzione goldoniana
Ambienti e personaggi della commedia
La Locandiera
Caratteristiche dell’opera
Letture: Il Marchese e il Conte; Il nemico delle donne; Mirandolina; Epilogo.

Unità 4: Tra

Settecento e Ottocento. La figura e la produzione poetica di U.

Foscolo.
Periodo: marzo-aprile

N° ore 24

L’esperienza poetica in Europa
Neoclassicismo
Poesia sepolcrale e ossianica
Pre-romanticismo
Ugo Foscolo
La vita e la personalità
Cenni biografici, produzione letteraria
La poetica e le opere
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: caratteristiche e temi del romanzo
I sonetti: caratteristiche formali e temi
I Sepolcri: genesi dell’opera, caratteristiche formali, contenuti e temi
Le Grazie: cenni
Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis
Struttura e temi dell’opera
Da I Sonetti
 Autoritratto (appunti)
 Alla Sera
 A Zacinto
 In morte del fratello Giovanni
Da Dei Sepolcri
 Lettura, parafrasi e commento
Il Romanticismo
Storia, politica e società nell’Europa del Romanticismo.
La situazione economica, sociale e politica
L’immaginario romantico
Io, mondo e natura
Individualismo e realismo
Generi letterari, il pubblico, la lingua
Le poetiche
I generi e il pubblico
La questione della lingua

Unità 5: Giacomo

Leopardi, i Canti.

Periodo: maggio-

-

N° ore 16

Giacomo Leopardi
La vita e l’opera
Il pensiero filosofico ea poetica
Il pessimismo storico
Il pessimismo cosmico
Il pessimismo combattivo
La teoria del dolore
Il piacere
Lingua e stile
I Canti ( con approfondimenti a scelta )
L’Infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La quieta dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Il passero solitario
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Unità di Apprendimento classe 4AI
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
(ciò che gli studenti devono
realizzare)

COMPETENZE DA SVILUPPARE

ESTETICA DEL WEB: PENSIERI E PAROLE TRADOTTI IN IMMAGINI
INFORMATICA, ITALIANO, ARTE, SISTEMI E RETI
febbraio/marzo/aprile
Realizzazione di immagini e di testi associati attraverso processi
informatici
Presentazione dei lavori in un contesto pubblico.
Comunicare nella madrelingua.
Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione
comunicativa
Produrre testi di vario genere in relazione ai contesti comunicativi
Utilizzare il patrimonio0 lessicale ed espressivo della lingua
italiana, secondo le esigenze comunicativa
Utilizzare di strumentazione di Laboratorio e di settore.
Agire in modo autonomo e responsabile.
Collaborare attivamente nel lavoro di gruppo.
Utilizzare di un linguaggio tecnico appropriato. ..
Attivare uno spirito di iniziativa e imprenditorialità
Conoscenze
Abilità
Strutture grammaticali della
Esporre in modo chiaro, logico, e
lingua; lessico funzionale alla
coerente le esperienze vissute o
comunicazione.
realizzate
Codici della comunicazione;
principi di organizzazione del
discorso
Strutture essenziali dei testi
narrativo, argomentativo,
descrittivo
Contesto storico di riferimento
Coerenza e coesione del
testo

Relative alla compete
nza: comunicare nella
madrelingua.

Modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta e di esposizione orale

Affrontare molteplici situazioni
comunicative
Padroneggiare le strutture della
lingua
Cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario artistico;
Produrre testi corretti
Rielaborare in modo personale

Unità di Apprendimento classe 4AI
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
(ciò che gli studenti devono
realizzare)

COMPETENZE DA SVILUPPARE

Realizzazione di una app per la regolamentazione della caccia
INFORMATICA, ITALIANO, SISTEMI E RETI, TELECOMUNIUCAZIONI
febbraio/marzo/aprile
.Attività didattica svolta in collaborazione con le aziende del
veronese per integrare le abilità scolastiche con l’esperienza
lavorativa pratica
Realizzazione di una APP di un'associazione per l’ente Provincia
di Verona ; produzione della documentazione di progetto e di
una relazione descrittiva dell'esperienza svolta; presentazione
alle istituzioni ei alla stampo

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
COMPETENZA DIGITALE
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche (competenza
storico-sociale)
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA'
Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche
per la gestione per progetti
IMPARARE AD IMPARARE
Acquisire e interpretare l’informazione
Comunicare
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Collaborare e partecipare
Saper lavorare in gruppo (sa ascoltare e riflettere; rispetta
i ruoli, le mansioni e gli orari; esegue i compiti assegnati;
collabora e coopera con gli altri; fornisce proposte e idee
al gruppo)
Conoscenze
Abilità

Proprietà dei dispositivi, dei
sistemi di comunicazione

Elaborazione dati con sistemi
informatici

Conoscenza di linguaggi di
sviluppo

Applicazione delle procedure
previste in azienda

Conoscere gli aspetti generali
del sistema socio economico
e della realtà produttiva
locale

Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica di settore
anche in lingua inglese.

Conoscere il lessico specifico
della tecnologia

Applicare le normative di settore
sulla sicurezza

Unità di Apprendimento classe 4AI
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
(ciò che gli studenti devono
realizzare)

COMPETENZE DA SVILUPPARE

Realizzazione di Trasmettitore / Ricevitore a 10 bit
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA, ITALIANO, INGLESE
febbraio/marzo/aprile
Relazione di gruppo e presentazione multimediale.
Realizzazione di uno schema elettrico e montaggio su basetta
sperimentale.
Comunicare nella madrelingua.
Redigere relazioni tecniche
Utilizzazione di strumentazione di Laboratorio e di settore.
Applicare i metodi di misura per effettuare controlli e collaudi.
Agire in modo autonomo e responsabile. Collaborare
attivamente nel lavoro di gruppo.
Utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato. .
Comunicare in lingua straniera. Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Conoscenze

Abilità

Conoscere il funzionamento
della strumentazione di
laboratorio;

Saper scegliere gli strumenti
opportuni per effettuare le
misure richieste

Conoscere principi di
funzionamento e
caratteristiche dei
componenti circuitali di tipo
discreto e integrato;

Scegliere i componenti più
adatti alla realizzazione del
progetto.

Trasmissione seriale asincrona
e sincrona;
Protocolli di comunicazione;

Utilizzare i software dedicati per
la progettazione, analisi e la
simulazione;
Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività
individuali e di gruppo, relative a
attività professionali.

