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LIVELLO DI PARTENZA
LA CLASSE È COMPOSTA DA 24 STUDENTI, CHE MOSTRANO UNA
DIVISIONE
IN
DUE
GRUPPI:
UNO
PIÙ
NUMEROSO
E
PREVALENTEMENTE
FEMMINILE,
INTERESSATO
E
SUFFICIENTEMENTE MOTIVATO, L’ALTRO MENO ATTENTO E
SENZ’ALTRO MENO IMPEGNATO NELLO STUDIO. NONOSTANTE CIÒ
IN CLASSE, SE OPPORTUNAMENTE COINVOLTI, TUTTI GLI STUDENTI
SI MOSTRANO PARTECIPATIVI AL DIALOGO EDUCATIVO, MANCA
ANCORA UN IMPEGNO COSTANTE E PROFICUO NEL LAVORO A CASA,
SE NON IN CASO DI ALCUNE LODEVOLI ECCEZIONI. IN SINTESI, TUTTI
GLI STUDENTI MOSTRANO DI AVER FATTO UN CAMMINO DI
MATURAZIONE CHE SI SPERA DI RIUSCIRE A FACILITARE NEL TEMPO
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
- Rafforzare e approfondire le competenze linguistiche di base.
- Conoscere la nostra tradizione letteraria.
- Abituare all’analisi del testo.
- Avviare al linguaggio e ai contenuti della critica letteraria.
- Sviluppare/consolidare la lettura come attività interessante e piacevole.
- Conoscere, sia pure in modo molto parziale, le letterature extraeuropee.
- Cimentarsi con la lettura espressiva.
- Arricchire e approfondire il lessico.
- Diversificare le proprie capacità di comunicazione scritta.
- Preparare all’Esame di Stato del prossimo anno scolastico.

UNITA’ DIDATTICA
primo e secondo quadrimestre
DURATA: 4 ORE settimanali
COMPETENZE
Letteratura
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, delle arti e
orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento anche a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico.
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.
Lingua
- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative dei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici.
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale con riferimento alle sue potenzialità espressive
ABILITA’

CONOSCENZE
Quattrocento e Cinquecento
LETTURA
Umanesimo e Rinascimento: la filosofia
Lettura di opere integrali di letteratura rinascimentale ed il cambio di mentalità; i
europea ed extraeuropea.
grandi dell'arte italiana e la " rivoluzione
rinascimentale";
la
crisi
del
SCRITTURA
Rinascimento. ( modulo interdisciplinare
Esercitazioni sulle diverse tipologie in con Storia) Gli autori: Machiavelli e il
preparazione all’Esame di Stato.
tema storico-politico; Ariosto e Tasso e il
tema
epico
cavalleresco
tra
Rinascimento
e
Controriforma.
Cervantes e il " Don Chisciotte". Un
genere: il teatro e la commedia dell’arte.
Letteratura al femminile: le poetesse del
‘500.
Il Seicento. Il secolo della meraviglia:

letteratura, arte, musica del Barocco. Il
teatro: Shakespeare, Calderon de la
Barca, Tirso da Molina e Molière.
Il Settecento. Un secolo tra ragione e
sentimento. Gli autori: Giuseppe Parini, i
fratelli Verri, Cesare Beccaria.; il teatro
di Carlo Goldoni Il letterato philosophe:
Montesquieu, Rousseau,Voltaire. Un
genere : la nascita del romanzo moderno.
Approfondimento: Mozart

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
- Saper riassumere e sintetizzare correttamente.
- Saper fare una parafrasi puntuale dei testi letterari in poesia.
- Sapere leggere con espressività i testi letterari studiati.
- Essere capaci di prendere appunti durante la lezione in classe e di rielaborarli in
classe (cura del quaderno).
- Maturare un proprio metodo di studio efficace.
- Fare i compiti con cura e con regolarità.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
- In classe verranno privilegiate la lettura e l’analisi dei testi.
- Si cercherà di stimolare la curiosità degli studenti anche utilizzando film, musica,
immagini, presentazioni multimediali.
- Si curerà la scrittura, migliorando non solo la competenza linguistica, ma anche la
ricchezza del contenuto.
- Particolare attenzione si dedicherà all’utilizzo di un lessico sempre più ricco,
pertinente, efficace, sia nel parlato che nello scritto.
- I ragazzi leggeranno, con cadenza pressoché mensile, un’opera letteraria ( e non)
e dovranno essere in grado di discuterne in modo critico.
- Momenti di discussione sull’attualità, pertanto gli studenti saranno invitati a
leggere regolarmente un quotidiano o riviste varie.

STRUMENTI DIDATTICI

Testo utilizzato:
Di Sacco Paolo, Chiare Lettere 2 – Dal Seicento all’eta romantica, ed. Scol.
Bruno Mondadori, (PEARSON)
Strumenti:
libro di testo, fotocopie, LIM, video e proiezioni inerenti gli argomenti svolti
Numero di ore settimanale di lezione : 4 ore
Numero di ore totali annuali previste:
Strategie di recupero adottate:
ripasso mirato e verifiche svolte durante l'anno scolastico

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno svolte verifiche orali e scritte in numero congruo e in modo variato, anche
in preparazione alle prove dell’Esame di Stato. Oltre ai risultati delle verifiche si
terrà conto dei seguenti elementi:
presenza assidua e partecipazione alla lezione;
disponibilità all’impegno scolastico;
costanza e puntualità nello studio.
PROVE
Numero
Criteri di valutazione
Scritte/Pratiche
3 per
Correttezza ortografica.
quadrimestre
Forma sufficientemente scorrevole.
Pertinenza rispetto alla richiesta.
Ricchezza e originalità di contenuto.
Orali

2 per
quadrimestre

conoscenza puntuale degli argomenti
capacita' espositiva chiara
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