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FINALITA’ 

· consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana 
· consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 

espressione di civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come 
forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e 

dell’immaginario  
· conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 
considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue 

relazioni con le altre letterature europee 
· padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in 

situazioni comunicative diverse 
· attenzione particolare alla preparazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato 

con rafforzamento delle competenze linguistiche 
· comprensione dei valori e degli ideali di carattere universale della tradizione 

occidentale e costitutivi della natura umana, così come sono espressi nei testi letterari 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 
1. analisi e contestualizzazione dei testi; 

2. riflessione sulla letteratura in prospettiva storica; 
3. competenze e conoscenze linguistiche che consentano di: 

- condurre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente 
efficace e priva di stereotipi; 

- affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando 
le diverse tecniche di lettura con adeguata attenzione all’aspetto retorico-stilistico; 

- produrre testi scritti di diverso tipo, con adeguate tecniche compositive e sapendo 
padroneggiare registri formali e linguaggi specifici in relazione a processi culturali 
rilevanti e agli aspetti generali della civiltà odierna 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Alla fine dell’anno scolastico lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

- recepire il pensiero degli autori esaminati ed esporlo in maniera organica 
- saper leggere e interpretare alcuni brani scelti dai vari autori in programma; 

- individuare i concetti fondamentali relativi alle opere degli autori esaminati  
- saper confrontare il testo con altri dello stesso autore e/o di autori diversi 

- formulare propri giudizi critici sui testi presi in esame; 
- conoscere e individuare i principali elementi linguistici, metrici, lessicali, retorici 

dei testi presi in esame; 
- esprimersi con un linguaggio corretto, preciso, privo di ambiguità, logico, con un 

uso corretto della lingua durante le interrogazioni e nella produzione di testi scritti; 
- comprendere e produrre testi di varia natura a seconda delle consegne. 

- condurre il dialogo e scrivere portando coerenti argomentazioni a sostegno delle 
proprie tesi. 

 

CONTENUTI 

Ottobre/ Novembre 

- Ariosto 

- Machiavelli 
- Guicciardini 

Dicembre 

- Tasso 
- Il Seicento 

- Il Barocco 
- Marino 

- Laboratorio di scrittura: parafrasi, riassunto 

Gennaio 

- Galilei 

- Il Settecento 
- L’Arcadia 

- Struttura del Purgatorio dantesco 
- Laboratorio di scrittura: analisi del testo letterario; saggio breve; tema 

Febbraio 

- L’Illuminismo 
- Goldoni 

- Parini 
- Lettura, parafrasi e commento di passi scelti del Purgatorio 



Marzo/ Aprile 

- Alfieri 

- Il Neoclassicismo 
- Foscolo 

- Lettura, parafrasi e commento di canti scelti del Purgatorio 

 

Maggio 

- Il Romanticismo  

- Manzoni 
- Lettura, parafrasi e commento di canti scelti del Purgatorio 

 

METODOLOGIE 
 

Le attività didattiche saranno svolte secondo le seguenti metodologie: 
a) lezione frontale; b) lezione partecipata; c) esercitazioni di analisi e produzione di 
testi, domestiche e in classe, con o senza la guida del docente (con particolare 

attenzione ai laboratori di scrittura secondo le diverse tipologie di testo previste 
dall'esame di stato); d) attività di approfondimento; e) utilizzo di tecnologie 

informatiche e audiovisivi; f) corsi di recupero in itinere per gli alunni in difficoltà 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

- Libri di testo 
- Dispense 

- Dettatura di appunti 
- Laboratori 

- Biblioteca 
- Computer/ videoproiettore 

 

VERIFICHE 
 

- Verifiche orali (due/ tre a quadrimestre) 
- Prove scritte (tre a quadrimestre) 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie 

elaborate dal dipartimento. 



- Livello di conoscenza e competenze acquisite 

- Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 
- Capacità espositiva 

- Capacità di esprimere un giudizio critico 
- Impegno 

- Partecipazione e interesse 
- Frequenza 

- Originalità 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio 
dei Docenti, esplicitati nel POF. 

- Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita 
dell’istituzione scolastica 

- Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con 

insegnanti e compagni 
- Assiduità della frequenza e puntualità 
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