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LIVELLO di PARTENZA
La classe è composta da 27 studenti, 14 ragazzi e 13 ragazze, provenienti da tre diverse classi seconde, per cui la
preparazione di base e il grado di scolarizzazione sono abbastanza differenti, pertanto in questo inizio d’anno scolastico,
compatibilmente con l’orario effettivo, si è lavorato molto sul metodo di studio e sulle regole scolastiche.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
















Approfondire le competenze linguistiche di base.
Arricchire il lessico.
Rafforzare il proprio metodo di studio.
Acquisire una sempre maggiore autonomia nel lavoro scolastico.
Motivare allo studio della letteratura.
Conoscere, sia pure in modo parziale, le letterature europee.
Proseguire nella riflessione su di sé e sulla realtà anche grazie alla letteratura.
Avviare al linguaggio e ai contenuti della critica letteraria.
Sviluppare/consolidare la lettura come attività interessante e piacevole.
Cimentarsi con la lettura espressiva.
Diversificare le proprie capacità di comunicazione scritta.
Operare collegamenti e relazioni anche nell’ambito di discipline diverse.
Integrare l’apprendimento della lingua ad altri linguaggi.
Partecipare e collaborare nel rispetto di persone, norme e scadenze
Ispirare i propri comportamenti personali e sociali a valori coerenti con i principi della Costituzione e
delle regole sociali e scolastiche condivise.

CONTENUTI
Dante, " Divina Commedia"- Lettura di “Inferno” di Dante ( canti scelti)
Durata: Tutto l’anno
Letteratura
Modulo 1°-Letteratura delle origini- Dal latino ai volgari. La letteratura d’oc: la tematica dell’amore, la dottrina dell’amor
cortese e il“De amore” di Andrea Cappellano; la poesia trobadorica. La letteratura d’oil: dalla “Chanson de Roland” ai
poemi di Chretièn de Troyes. La diffusione del romanzo cortese: il “Tristano e Isotta” di Thomas, il Sigfrido” e “ Il Cid
Campeador”.
Durata: Ottobre/ Novembre/ Dicembre
Modulo 2°- Letteratura delle origini in Italia- Il “Cantico di frate Sole”di Francesco d'Assisi e le laudi di Jacopone da
Todi. Il genere: la lauda. L’eredità provenzale: Sordello da Goito e la scuola siciliana. Il genere: il sonetto. Il Dolce Stil
nuovo. Il genere: la canzone. La letteratura comico- realistica. Il genere: la ballata.
Durata: Dicembre/Gennaio
Modulo 3°-Letteratura al femminile, la donna soggetto e oggetto della letteratura- Le trobadore, Maria di Francia,
Contessa di Dia e Compiuta Donzella, Eloisa e Caterina da Siena. Beatrice ( la “Vita Nuova” di Dante) e Laura ( il
“Canzoniere” di Petrarca).
Durata: Febbraio/ Marzo
Modulo 4°-La novellistica- Gli exempla e le raccolte di novelle. Il “Decameron” di Boccaccio.
Durata: Marzo/ Aprile
Modulo 5°-Umanesimo e Rinascimento- La riscoperta dei classici. Idee, temi, soggetti, protagonisti. La corte medicea a
Firenze come fucina artistica, filosofica e letteraria.
Durata: Maggio / Giugno
Lettura- Lettura di opere integrali

Durata: tutto l’anno
Scrittura-Esercitazioni mirate in preparazione alle tipologie d’esame. La scrittura come risorsa personale.
Durata: tutto l’anno
Approfondimenti- Musica e arte nel Medioevo
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA:
 Saper riassumere testi di introduzione, analisi e commento di un testo letterario.
 Essere in grado di fare la parafrasi corretta di un testo letterario poetico e saper individuare le parti essenziali per
la comprensione di un testo letterario in prosa.
 Inquadrare l’attività di un autore nel contesto storico e culturale in cui si è svolta.
 Saper identificare il genere letterario di un testo.
 Scrivere testi sufficientemente corretti.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale, lezione dialogata/partecipata, esercitazioni, recupero e ripasso di parti del programma, utilizzo di film,
filmati, cd musicali e presentazioni multimediali.
In classe verranno privilegiate la lettura e l’analisi dei testi. Si cercherà di stimolare la curiosità degli studenti anche
utilizzando film, musica, immagini. Si curerà la scrittura, migliorando non solo la competenza linguistica, ma anche la
risposta comunicativa. 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. Non mancheranno infine momenti di discussione sull’attualità, pertanto gli
studenti saranno invitati a leggere regolarmente un quotidiano o riviste varie. Per la ricostruzione dei periodi storici si
proporranno brevi excursus di storia dell’arte e della musica.
VERIFICHE: saranno svolte verifiche orali e scritte in numero congruo e in modo variato, anche in preparazione alle
prove dell’Esame di Stato.
VALUTAZIONE: 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.

STRUMENTI DIDATTICI:
CARNERO/ IANNACCONE, I colori della Letteratura, vol. 1 Dalle origini al Cinquecento, Giunti-Treccani
ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, ed. consigliata a cura di Chiavacci-Leonardi, Zanichelli
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