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MODULO 1
TITOLO DEL MODULO: GLI INTELLETTUALI E IL POTERE
DURATA: SETTEMBRE/NOVEMBRE
COMPETENZE:
Padroneggiare le linee essenziali di sviluppo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nel
suo divenire storico
Riconoscere le linee essenziali della storia della cultura, delle idee, della letteratura nell’età moderna e
orientarsi tra testi ed autori fondamentali, con riferimento a tematiche di tipo scientifico e tecnologico;
Riconoscere modelli culturali caratterizzanti un’epoca;
Comprendere e analizzare forme e contenuti di un testo;
Saper cogliere la novità del metodo sperimentale.
Conosce i principali cambiamenti del gusto e della sensibilità
Conosce il ruolo svolto dagli intellettuali
Conosce il ruolo della Chiesa e le posizioni dell’autorità ecclesiastica
Conosce la vita e l’opera di Galileo
Sa riferire sul nuovo metodo scientifico.

ABILITA’

Riconoscere le linee di sviluppo storico
culturale della lingua italiana.
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di
testi letterari di tipo scientifico.
Utilizzare
registri
linguistici
adeguati
all’ambito di studio affrontato.
Sostenere conversazioni e colloqui su
tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato.
Individuare i caratteri specifici di un testo
letterario e scientifico.
Produrre testi scritti di diversa tipologia e
complessità

CONOSCENZE
Il barocco
Il ruolo degli intellettuali nel ‘600
La vita e l’opera di Galileo

Contenuti:
L’età del Barocco: tratti fondamentali
Giovan Battista Marino, Donna che cuce; Ciro di Pers:
cenni biografici. Poesie: Orologio da rote.
Galileo Galilei: cenni biografici e sull’opera.
Da Il Saggiatore, Il libro dell’Universo; da Dialogo sopra i
due massimi sistemi del mondo: Un mondo di carta
William Shakespeare: cenni biografici e sull’opera. Il
teatro. Da Romeo e Giulietta, La scena del balcone.
Da Amleto, Essere, o non essere.

MODULO 2
TITOLO DEL MODULO: L’ILLUMINISMO
DURATA : DICEMBRE/GENNAIO

COMPETENZE:
Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca
Saper rielaborare un testo letterario
Saper analizzare e sintetizzare un testo
Descrittori di competenze:
Conosce l’importanza del ruolo della ragione
Conosce il significato storico e ideologico dell’Illuminismo
Conosce il significato di alcune parole chiave
Conosce il valore e il significato dell’Enciclopedia
Conosce i luoghi e i mezzi di diffusione delle nuove idee
Sa riferire sulle idee dei più importanti illuministi
Conosce i tratti essenziali dell’ Illuminismo italiano

ABILITA’
Riconoscere ed identificare periodi e linee di
sviluppo della cultura letteraria ed artistica
italiana
Identificare le opere e gli autori del patrimonio
culturale italiano ed internazionale
Contestualizzare testi e opere letterarie di
differenti realtà territoriali in rapporto alla
tradizione culturale italiana e di altri popoli.

CONOSCENZE
L’Illuminismo in Francia
L’Illuminismo in Italia
Il romanzo settecentesco ed i suoi generi
Il Teatro di Goldoni
Contenuti:
Definizione e tratti caratteristici dell’Illuminismo
L’Illuminismo in Francia: Charles de Secondat de
Montesquieu, Denis Diderot, Jean Jacques
Rousseau, Voltaire: cenni sulle opere e le teorie
principali.
L’Illuminismo italiano: Pietro Verri, Il programma
del “Caffè” ; Cesare Beccaria, Dei delitti e delle
pene, Contro la tortura; Contro la pena capitale.
Il romanzo moderno europeo: cenni
Carlo Goldoni: la biografia. Cenni sull’opera.Il
teatro: La riforma di Goldoni. La bottega del caffè:
Il lavoro e il denaro; La dignità di una moglie
caparbia; La tragicomica resa dei conti.

MODULO 3
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO: UGO FOSCOLO
DURATA: FEBBRAIO/MARZO
COMPETENZE:
Padroneggiare le linee essenziali di sviluppo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nel
suo divenire storico;
Riconoscere le linee essenziali della storia della cultura, delle idee, della letteratura tra età moderna e
contemporanea e orientarsi agevolmente tra testi ed autori fondamentali
Riconoscere modelli culturali caratterizzanti un’epoca;
Comprendere e analizzare forme e contenuti di un testo;
Riconoscere stile e temi di un autore
Riconoscere le fasi produttive di un autore
Saper analizzare e interpretare un testo poetico
Descrittori di competenze:
 Sa riferire sulla vita, le opere principali e il pensiero di Ugo
Foscolo
 Sa cogliere nel romanzo e nella produzione poetica affrontata,
contenuti e temi
 Conosce i caratteri stilistici della produzione poetica
 Sa riferire sul significato filosofico de I Sepolcri
 Sa riconoscere l’intreccio fra esperienze umane e soluzioni
espressive dell’autore

ABILITA’

CONOSCENZE

I tratti fondaamentali del Neoclassicismo e del
Riconoscere le linee di sviluppo storico
Preromanticismo
culturale della lingua italiana.
La vita e le opere di Ugo Foscolo
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di
Il pensiero e la poetica
testi letterari e poetici.
Tra Neoclassicismo e Preromanticismo.
Utilizzare
registri
linguistici
adeguati
all’ambito di studio affrontato.
Sostenere conversazioni e colloqui su Contenuti:
Da Ultime lettere di Iacopo Ortis: Tutto è perduto, La
tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato.
vita è un “ingannevole sogno”; L’amore di Teresa; La
Individuare i caratteri specifici di un testo
lettera da Ventimiglia.
letterario e poetico.
Da Poesie: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello
Produrre testi scritti di diversa tipologia e
Giovanni.
complessità
Da Dei sepolcri: L’illusione del sepolcro; Le “urne de’
forti”; Poesia e civiltà.

MODULO 4
TITOLO DEL MODULO: IL ROMANTICISMO
GLI AUTORI: GIACOMO LEOPARDI
ALESSANDRO MANZONI
DURATA : APRILE-MAGGIO

COMPETENZE:
Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca
Saper rielaborare un testo letterario
Saper analizzare e sintetizzare un testo
Riconoscere stile e temi di un autore
Acquisire capacità di lettura di un testo letterario
Saper riconoscere le diverse tipologie del genere romanzo
Saper rielaborare criticamente
Descrittori di competenze:
Descrittori di competenze:






Sa riferire sulla vita e il pensiero di G.Leopardi
Sa cogliere nei Canti letti, contenuti e temi
Conosce i caratteri stilistici della canzone leopardiana
Sa riferire sul significato filosofico di alcune Operette morali
Sa riconoscere l’intreccio fra esperienze umane e soluzioni
espressive dell’autore

 Sa riferire sul romanzo storico e sa indicare le scelte di Manzoni
per la stesura dei “Promessi Sposi”
 Conosce la genesi del romanzo
 Sa riferire su temi, personaggi, finalità morali e scelte
linguistiche del romanzo

ABILITA’
Riconoscere ed identificare periodi e linee di
sviluppo della cultura letteraria ed artistica
italiana
Identificare le opere e gli autori del patrimonio
culturale italiano
Contestualizzare testi e opere letterarie di
differenti realtà territoriali in rapporto alla
tradizione culturale italiana
Individuare i caratteri specifici di genere di un
testo letterario, in prosa e in poesia
Formulare un motivato giudizio critico su un
testo letterario anche mettendolo in relazione
alle esperienze personali.

CONOSCENZE
I caratteri del Romanticismo europeo e italiano
La vita, il pensiero e l’opera di Giacomo Leopardi.
Il pensiero filosofico
Vita ed opere di Alessandro Manzoni
Il pensiero e la poetica
Struttura, temi e personaggi de I promessi sposi
Contenuti:
Giacomo Leopardi: biografia, opere, pensiero filosofico
Da Zibaldone, Il giardino del dolore
Da Le operette morali: Dialogo della Natura e di un
Islandese.
Da Canti: Il passero solitario; L’ infinito; La sera del dì di
festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; La ginestra o il fiore
del deserto (parti scelte)
Contenuti:
Il romanzo storico
Vita e opere di Alessandro Manzoni
I Promessi Sposi (struttura, temi, personaggi, lingua: Addio,
monti; Ritratto della monaca di Monza; Renzo nel tumulto
di Milano; L’angosciosa notte dell’Innominato; La madre di
Cecilia.

TITOLO DEL MODULO: ARTICOLO E SAGGIO BREVE
DURATA : NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO

COMPETENZE:
Saper analizzare testi non letterari
Saper comporre una scaletta
Saper scrivere un articolo informativo e d’opinione
Saper scrivere un saggio breve
Descrittori di competenze:
Sa riconoscere in un articolo informazioni, opinioni, argomentazioni
Sa comporre una scaletta per la stesura di un articolo e di un saggio breve
Sa comporre un articolo informativo
Sa comporre un saggio breve

ABILITA’
Utilizzare registri comunicativi adeguati a
diversi ambiti specialistici
Raccogliere,
selezionare
ed
utilizzare
informazioni utili all’attività di ricerca di testi
letterari, artistici, scientifici e tecnologici
Consultare dizionari e altre fonti informative
per l’approfondimento e la produzione
linguistica
Produrre testi scritti di diversa tipologia e
complessità.

CONOSCENZE
Fonti dell’informazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Criteri per la redazione di un rapporti e di una
relazione
Caratteristiche e struttura di tesrti scritti e
repertorio di testi specialistici.
Contenuti cognitivi:
Struttura dell’articolo
Struttura del saggio breve
Analisi di articoli tratti dai giornali
Costruzione della scaletta
Lettura di brevi saggi
Costruzione della scaletta
Esercizi di composizione scritta

OBIETTIVI MINIMI
ITALIANO
COMPETENZA LETTERATURA
Riconosce le linee essenziali della
storia delle idee e della cultura e sa
orientarsi tra testi e autori
fondamentali.

ABILITÀ



Riconoscere il valore e le potenzialità
dei beni artistici per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.





COMPETENZA LINGUA

Individua il legame tra gli aspetti
essenziali della vita e delle opere di un
autore e le connessioni fondamentali
con il contesto storico di riferimento.
Identifica temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della
letteratura italiana e di altre
letterature.
Contestualizza i testi individuando le
principali caratteristiche tematiche e
stilistiche proprie degli autori, dei
generi, delle correnti dell’epoca.
Coglie l’esemplarità di un autore
rispetto al suo tempo.
Sa confrontare in modo essenziale tra
loro autori, temi, correnti culturali,
mentalità, evidenziandone le principali
somiglianze o differenze, anche in
chiave di attualizzazione.

ABILITÀ

Utilizza il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative dei
vari contesti sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.



Individua e utilizza le moderne forme
di comunicazione visiva e multimediale
con riferimento alle sue potenzialità
espressive.







Comprende e identifica i principali
caratteri stilistici e strutturali dei testi
letterari, riconoscendone le idee chiave
fondamentali.
Sostiene colloqui su tematiche definite,
utilizzando il lessico di base adeguato.
Raccoglie, seleziona e organizza le
informazioni, in previsione della
stesura scritta nelle diverse tipologie
previste.
Realizza
(eventualmente)
testi
multimediali su tematiche culturali e
interdisciplinari predefinite.

CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI


Conosce i principali fenomeni
culturali, letterari e artistici
che si sviluppano in Italia e in
Europa tra il Seicento e
l’Ottocento, e i contesti storici
in cui si sviluppano.



Conosce gli autori
fondamentali (avvenimenti
biografici, tratti peculiari della
poetica, struttura e forma
delle opere principali) e i
generi significativi dei vari
periodi letterari trattati.



Coglie a un primo livello i
rapporti tra letteratura ed
altre espressioni culturali ed
artistiche.

CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI


Conosce le principali fonti di
informazioni e
documentazione per
condurre attività di ricerca e
approfondimenti di natura
letteraria o tecnica.



Conosce la struttura e i criteri
per la redazione delle varie
tipologie di testi scritti,
espresse anche in situazione
guidata.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
o
o
o
o
o
o
o

Chiarificazione del percorso e condivisione degli obiettivi;
Ricorsività: ad ogni inizio di lezione vengono richiamati i contenuti della lezione precedente;
Motivazione: compatibilmente con l’oggetto di studio, viene offerta la possibilità di approfondire gli
aspetti ritenuti più interessanti;
Valorizzazione di conoscenze e competenze già in possesso degli alunni;
Attenzione e valorizzazione del contributo di ciascuno all’interno del lavoro svolto;
Valorizzazione dell’attività svolta attraverso la produzione di materiale; Documentazione del lavoro
svolto attraverso la stesura di verbali, relazioni, rielaborazioni, raccolta di materiale vario
Approccio multimodale: dalla lezione frontale al lavoro di piccolo gruppo, con l’utilizzo di immagini,
films, documentari.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: R. Carnero, G. Iannaccone, I colori della letteratura, vol 2

Strumenti: Lezione frontale, partecipata, dialogata; esercizi guidati; lavori di piccolo gruppo; uscite didattiche;
visione di filmati.

Numero di ore settimanale di lezione: 4

Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere; studio individuale guidato.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Costituiranno strumenti di verifica: l’esposizione orale degli argomenti, la produzione di testi scritti, lo
svolgimento di riassunti, rielaborazioni, questionari.
Verranno valutati:
il raggiungimento degli obiettivi relativi alle discipline
la puntualità nelle consegne;
l’impegno, la partecipazione, i contributi personali offerti.

PROVE

Numero

Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi
(acquisizione contenuti e competenze)
Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
Interesse e attenzione
Partecipazione
Impegno

3/4 per
ciascun
quadrimestre

Elaborato scritto di Italiano:
Correttezza ortografica, grammaticale, sintattica
Uso corretto della punteggiatura
Ordine e chiarezza espositiva
Utilizzo adeguato del lessico e ricchezza lessicale
Pertinenza e personalità del contenuto
Utilizzo degli argomenti oggetto di studio per la costruzione
del proprio testo.

Orali

Pertinenza e completezza delle risposte
Precisione terminologica e chiarezza espositiva
Capacità di collegare argomenti

1/2 per
ciascun
quadrimestre
Orale:

Svolgimento dei compiti assegnati
Correttezza degli elaborati scritti assegnati per casa ed oggetto
dell’esposizione orale (testi di vario genere, esercizi,
questionari, etc…)
Esposizione sufficientemente chiara e corretta
Conoscenza dell’argomento oggetto di studio
Conoscenza del lessico basilare relativo alla disciplina
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