
 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

Indicazioni sui contenuti essenziali propedeutici al quinto anno  

per gli studenti che frequentano il quarto anno all’estero 

 

 

                        STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

• Rinascimento.  

Autori: L. Ariosto: Orlando furioso. N. Machiavelli: Il principe. T. Tasso: La 

Gerusalemme liberata. 

• Barocco. 

Autori: G. B. Marino. G. Galilei. 

• Illuminismo. 

Autori: C. Goldoni. G. Parini. V. Alfieri. 

• Romanticismo. 

U. Foscolo: Dei sepolcri. 

 

Dante Alighieri, Purgatorio, cinque canti (a scelta tra I, III, V, VI, XI, XVI, XXII, XXIV, 

XXVI, XXVIII, XXX). 

 

 Queste indicazioni potranno essere corrette e integrate da ciascun docente sulla 

base del programma da lui effettivamente svolto e a seconda dei corsi frequentati 

dall’alunno all’estero.  

 

 Le conoscenze e le competenze indispensabili per lo svolgimento del 

programma di ultimo anno corrispondono agli obiettivi minimi indicati da ciascun 

docente nella sua programmazione annuale. 

 

 Nell’estate fra la terza e la quarta classe gli alunni che si recheranno all’estero 

dovranno svolgere esercizi di analisi del testo e di preparazione alla composizione del 

testo argomentativo (argomento del quarto anno), assegnati dai loro docenti; al loro 

ritorno, l’eventuale attività di recupero verterà principalmente sulla tipologia B  della 

prova di italiano dell’esame di stato.  

 



 Le verifiche sulle conoscenze e le competenze acquisite, in conformità alle 

succitate indicazioni, si terranno prima dell’inizio dell’anno scolastico, tranne diversa 

decisione del consiglio di classe interessato.  

 

 Tipologia delle prove di accertamento: 

• Prova scritta: tema (o altro genere di trattazione) di argomento letterario 

compreso fra i contenuti essenziali precedentemente elencati. 

• Prova orale: discussione della prova scritta. 

                                              

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA  - PER LE SEZIONI 

INTERNAZIONALI 

 

Contenuti essenziali 

 

Storia della letteratura latina: 

• L’età augustea. 

Autori: Virgilio, Orazio, Ovidio 

• La prima età imperiale. 

Seneca. 

 

Queste indicazioni potranno essere corrette e integrate da ciascun docente sulla 

base del programma da lui effettivamente svolto e a seconda dei corsi frequentati 

dall’alunno all’estero.  

 

 Le conoscenze e le competenze indispensabili per il superamento della prova di 

accertamento al rientro corrispondono agli obiettivi minimi indicati da ciascun 

docente nella sua programmazione annuale. 

 

Nell’estate fra la terza e la quarta classe gli alunni che si recheranno all’estero 

svolgeranno gli esercizi assegnati dai loro docenti al fine di mantenere un’adeguata 

competenza linguistica. 

 

Le verifiche sulle conoscenze e le competenze acquisite, in conformità alle 

succitate indicazioni, si terranno prima dell’inizio dell’anno scolastico, tranne diversa 

decisione del consiglio di classe interessato.  

 

 Tipologia della prova di accertamento: 

 

• Colloquio su alcuni testi degli autori indicati; il programma di queste 

letture, che prevede la possibilità di una verifica orale sul testo in lingua 

originale, verrà concordato da ciascun alunno con il proprio docente. 


