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PROGRAMMA PREVENTIVO

CONOSCENZE

ATTIVITÀ E STRUMENTI

ABILITÀ

TIPO DI PROVA

MODULO 1
Dalle origini della letteratura al Dolce
Stilnovo
Le origini della letteratura italiana
La poesia religiosa e didattica
La poesia comico-realistica
La scuola poetica siciliana
La scuola poetica toscana
Il Dolce Stilnovo
- tempi: 25 ore





 Riconoscere lo sviluppo storicoculturale delle lingue volgari
 Riconoscere l'evoluzione storica
della letteratura
 Saper individuare nel testo delle
caratteristiche stilistiche e
tematiche proprie del genere,
dell'autore e dell'opera;
 Saper effettuare confronti tra diversi
autori dello stesso genere,
individuando somiglianze e
differenze;
 Saper effettuare la parafrasi;
 Saper individuare gli elementi
centrali in una trattazione;
 Saper individuare il legame tra
biografia, opere e contesto storico;
 Saper cogliere la novità dello
scrittore rispetto al suo tempo;
 Saper cogliere l'esemplarità di
alcune opere "canoniche" della
storia letteraria italiana;
 Saper riconoscere l'evoluzione di
forme e temi;
 Saper risalire dal testo alla struttura
dell'opera;
 Saper esporre oralmente in modo
sostanzialmente corretto e
documentato;
 Saper rielaborare in modo personale
i contenuti di un testo.

Domande aperte
Verifica orale
Prova strutturata
Analisi di documenti
e di immagini
Esercizi di
comprensione del
testo
Analisi del testo
letterario
Esercizi di
completamento
Confronto di testi
letterari su tematiche
simili
Confronto tra testi
letterari del
medesimo autore

MODULO 2
Dante Alighieri
Vita e opere di Dante alighieri
La "Divina Commedia"
- tempi 15 ore
MODULO 3
Petrarca e Boccaccio
Il Trecento: quadro storico e culturale
Vita e opere di Francesco Petrarca
Il Canzoniere
Vita e opere di Giovanni Boccaccio
Il Decameron
-tempi: 40 ore
MODULO 4
La letteratura umanistico-rinascimentale
e la trattatistica politica
Umanesimo e Rinascimento: quadro storico e
culturale
Vita e opere di Niccolò Machiavelli
Il Principe
-tempi: 10 ore
MODULO 5
Il poema cavalleresco. Ariosto e Tasso
L’origine del poema cavalleresco in Italia
Vita e opere di Ludovico Ariosto
L’Orlando Furioso

















Lezione frontale
Individuazione parole chiave
Riassunto (comprensione,
selezione, coerenza)
Schematizzazione dei contenuti;
Analisi del testo guidata dal
docente;
Analisi individuale del testo da
parte dello studente e condivisa in
classe;
Ricostruzione del percorso
sull'autore mediante uso di tabelle
e domande di aiuto all'esposizione;
Osservazione guidata e analisi
delle fonti iconografiche;
Analisi di un testo cinematografico;
Uso di risorse e repertori,
immagini, documenti in forma
digitale/lavagna LIM;
Uso didattico del cinema
Lettura di mappe concettuali
Effettuazione di rapporti tra arte e
letteratura, tra letteratura e
musica;
Effettuazione di confronti tra
fenomeni appartenenti a diverse
civiltà, società, culture;
Individuazione dei "topoi"
fondamentali per definire
l'immaginario di una particolare
fase culturale;
Confronto fra i testi del passato e
l'immaginario contemporaneo.
Proposta di approcci diacronici
rispetto a tematiche culturali.

Esercizi di scrittura,
esposizione,
interpretazione
(collegamento con
l’Asse dei Linguaggi)

Vita e opere di Torquato Tasso
La Gerusalemme liberata
- tempi: 20 ore
MODULO 6
La Divina Commedia
Lettura di canti scelti dell’Inferno
- tempi: tutto l’anno scolastico

Metodologie di insegnamento
Alle lezioni frontali si affiancheranno: lavoro di gruppo, lavoro a coppie, discussioni in classe, lavoro personale da svolgere a casa.
Il metodo che costituirà l’ossatura dell’attività sarà prevalentemente incentrato sull’operatività e avrà come presupposto l’atteggiamento problematico,
per sviluppare e consolidare una “mentalità costruttiva”.

Strumenti didattici
Libri di testo, fotocopie, quotidiani, lavagna interattiva e materiali multimediali.

Modalità di verifica
- prove strutturate (test, questionari);

- prove semistrutturate (test o questionari con domande a risposta aperta);
- prove aperte (elaborati a struttura argomentativa);
- verifiche orali come forma di indagine in itinere del livello di apprendimento raggiunto, che permettono di valutare la conoscenza della materia, la
capacità di articolare argomentazioni, la proprietà di linguaggio.
Sono previste verifiche scritte nel I quadrimestre e nel II con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di organizzazione del
pensiero del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti diversi.
La valutazione dovrà dare due livelli di riferimento:

- individuale: informa sul grado di maturazione delle capacità logiche ed operative dell’alunno consentendo di individuare carenze e ritardi per
formulare un piano di recupero individualizzato.
- rispetto al gruppo classe: dà una visione globale dei valori medi presenti nella classe rispetto ai ritmi potenziali di apprendimento e consente di
approntare azioni di sostegno, consolidamento e potenziamento più estese.
Oltre alle prove suddette che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti dell’attività didattica, costituiranno strumenti di verifica anche:
 la qualità del lavoro svolto a casa
 i lavori di gruppo
 le attività ordinarie di laboratorio
 la partecipazione alle lezioni,
 l’atteggiamento verso la scuola.
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