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ANALISI COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La classe 4A, a prevalenza maschile, è composta da 18 alunni (11 ragazzi e 7 ragazze). 

Complessivamente rispettosi delle regole e delle persone, gli allievi, dal punto di vista cognitivo, 

sono eterogenei: un piccolo gruppo presta attenzione alle attività svolte in aula e mostra buone 

capacità di base e un impegno costante nello svolgimento del lavoro a casa; un gruppo più 

consistente, invece, è piuttosto passivo in classe e poco motivato al lavoro individuale a casa, 

soprattutto a causa di lacune pregresse che rendono disordinato e poco proficuo il metodo di studio.   

OBIETTIVI TRASVERSALI

− Imparare a imparare

− Progettare 

− Comunicare: comprendere messaggi di vario genere e utilizzare linguaggi diversi 

− Collaborare e partecipare 

− Agire in modo autonomo e responsabile 

− Risolvere problemi 

− Individuare collegamenti e relazioni 

− Acquisire e interpretare l'informazione 

− Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile

− Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi specifici delle discipline vengono di seguito declinati in competenze, capacità/abilità, 

conoscenze: 

COMPETENZE 

- Padroneggiare pienamente gli strumenti espressivi ed argomentativi della lingua italiana 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale  e scritta in vari contesti e in tutti 

i suoi aspetti

- Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello 

studio della letteratura sia al mondo contemporaneo 

- Stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline



CAPACITÀ/ABILITÀ

- Sapere selezionare informazioni, prendere appunti, saper organizzare una scaletta o una 

mappa concettuale per poi poter elaborare un testo ordinato

- Saper rielaborare e produrre testi di vario tipo corretti e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

- Saper elaborare ed esporre in modo chiaro, logico e coerente una propria tesi, individuando 

gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa

- Saper analizzare testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne senso, contenuto e 

struttura e collocarli nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento

- Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui 

viene prodotta

CONOSCENZE

.
- Padronanza del sistema e delle strutture fondamentali della lingua italiana a diversi livelli

- Padronanza delle strutture delle principali tipologie di testi 

- Padronanza del lessico (adeguato al contesto comunicativo e al tipo di testo), delle varietà di 

registri e sottocodici, dei rapporti semantici tra le parole 

- Padronanza dei nodi fondanti della disciplina (dalla seconda metà del Cinquecento alla 

prima metà dell'Ottocento: caratteristiche storico-culturali dei periodi, poetiche, ideologie 

degli autori più rappresentativi) 

CONTENUTI DI LETTERATURA:

• L'UMANESIMO E IL RINASCIMENTO

            - L'epoca e le idee

           - I generi letterari: il poema cavalleresco: Luigi Pulci ("Morgante") – Matteo Maria  

             Boiardo                                                                                   

          - Gli autori:

• LUDOVICO ARIOSTO: La vita e le opere – Letture da "Orlando Furioso" (Il 

proemio, Il castello di Atlante, L'isola di Alcina, La pazzia di Orlando, Astolfo sulla luna)

• NICCOLÒ MACHIAVELLI:  La vita e le opere

• FRANCESCO GUICCIARDINI: La vita e le opere



• L'ETÁ DELLA CONTRORIFORMA E DEL MANIERISMO

− L'epoca e le idee

− Gli autori:

• TORQUATO TASSO: La vita e le opere – Letture da "Gerusalemme Liberata" (Il 

Proemio, Tancredi e Clorinda, La conclusione del poema) 

• IL SEICENTO

− L'epoca e le idee

− Gli autori:

• GIOVAN BATTISTA MARINO: La vita e le opere – Letture da "L'Adone" (Il canto 

dell'usignolo)  

• CIRO DI PERS: La vita e le opere – Letture da "Poesie" (Orologio da rote)

• GALILEO GALILEI: La vita e le opere

• MIGUEL DE CERVANTES: La vita e le opere – Letture da "Don Chisciotte" (La 

battaglia contro i mulini a vento, La morte di Don Chisciotte)   

• IL SETTECENTO

− L'epoca e le idee

− Gli autori:

• PIETRO METASTASIO: La vita e le opere

• VINCENZO MONTI: La vita e le opere

• CESARE BECCARIA: La vita e le opere – Letture da "Dei delitti e delle pene"(Contro 

la tortura, Contro la pena capitale, Prevenzione ed educazione)

• CARLO GOLDONI: La vita e le opere 

• GIUSEPPE PARINI: La vita e le opere – Letture da "Il Giorno"(Il Proemio, La vergine 

cuccia)

• VITTORIO ALFIERI: La vita e le opere – Letture da "Rime"(Sublime specchio di 

veraci detti) 



• IL PRIMO OTTOCENTO

− L'epoca e le idee: Madame de Staël "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni"

                                          Pietro Giordani "A difesa del classicismo: la risposta di un Italiano"

                                          Giovanni Berchet "La poesia dei morti e la poesia dei vivi"

− I generi letterari: la poesia e il romanzo in Italia e in Europa: Stendhal, Balzac, Hugo,   

Dickens, Tolstoj, Nievo,  Pellico, Tommaseo  

− Gli autori:                                                                  

• UGO FOSCOLO: La vita e le opere – Letture da "Sonetti"(Alla Sera, A Zacinto, In 

morte del fratello Giovanni); da "Odi"(All'amica risanata); "I Sepolcri"

• ALESSANDRO MANZONI: La vita e le opere – Letture da "Odi"(Il Cinque maggio) e 

da "Promessi Sposi"

LA DIVINA COMMEDIA

• IL PURGATORIO: lettura, parafrasi e commento di alcuni Canti scelti 

METODOLOGIE E STRUMENTI

Facendo riferimento alle indicazioni contenute nella programmazione di dipartimento, i metodi e gli 

strumenti più utilizzati saranno:

− Lezione frontale

− Discussione - dibattito

− Visione di film

− Documentari

− Cooperative Learning

− Lettura e analisi diretta dei testi

− Libri di testo

− Computer/Lim

− Dispense

− Schemi/Mappe concettuali/Appunti



CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

In linea con quanto stabilito nel PTOF d'Istituto e nella programmazione di Dipartimento, per la 

valutazione del rendimento scolastico si seguiranno le griglie di valutazione, che è possibile trovare 

sul sito della scuola (Didattica – Programmazione - Programmazione di Dipartimento) e i seguenti 

criteri: 

− Livelli di conoscenze e competenze acquisite

− Progressi in itinere rispetto al livello di partenza

− Capacità espositiva

− Impegno

− Partecipazione e interesse

− Assiduità e puntualità nello svolgimento del lavoro a casa e in classe

TIPOLOGIA DI VERIFICA

Per ogni quadrimestre sono previste tre verifiche scritte e tre orali.

Melfi, 29/10/2017                                                                                                     Docente
                                                                                                                              Angela Natrone


