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FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:
Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione 
della civiltà e come forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e 
dell’immaginario
Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano.

OBIETTIVI SOGLIA:
Comprendere la corrente letteraria, sapendo collocare per grandi linee gli autori.
Essere in grado di esporre i nuclei fondanti del periodo letterario o dell'autore.
Saper analizzare semplici testi. 
Essere in grado di svolgere un questionario, un saggio se pur guidato.

CONOSCENZE:
Conoscere le diverse epoche letterarie analizzarle attraverso i diversi testi presi in esame

COMPETENZE
Padronanza linguistica nell’esposizione scritta e orale
Potenziare le capacità di collegamento pluridisciplinare fra conoscenze storiche, 
filosofiche e letterarie 
Potenziare le abilità nella comprensione di testi letterari e di critica letteraria
Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti 

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE:
Settembre – Ottobre La letteratura della Controriforma e del Barocco
Tasso
Novembre Il teatro e la narrativa del Seicento europeo
La trattatistica scientifica
Galilei
La poesia lirica del Seicento
Il romanzo europeo 
Dicembre – Gennaio La letteratura illuministica 
Parini
Il teatro del Settecento



Goldoni
Febbraio – Marzo Il Neoclassicismo, Alfieri e Foscolo
Aprile – Maggio La letteratura romantica 
Manzoni e Lepardi
La Divina Commedia lettura e analisi di alcuni significativi canti del Purgatorio

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLI
NARI 
INDIVIDUATE 
DA 
SVILUPPARE 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ESPERIENZE 
CON I PCTO
(TRIENNIO)

Natura, paesaggio e 
ambiente L'umanesimo

Italiano,Storia 
Inglese, ,arte, 
spagnolo, scienze 
umane

Il lavoro I sindacati Diritto -storia

TEMATICHE 
INDIVIDUATE 
DAL CDC PER 
EDUCAZIONE 
CIVICA

CONTENUTI 
DISCIPLINARI

N.ORE 
PROGRAMMAT
E

EVENTUALI 
ESPERIENZE 
CON I PCTO
(triennio)

Costituzione

Art.34 
il mondo del 
lavoro-
modifica 
componenti del 
parlamento

15

Sviluppo 
sostenibile 
(obiettivo1, 14,16)

Tutela 
dell'ambiente- 
tutela del 
patrimonio del 
territorio
Educazione alla 
pace
Educazione alla 
salute

18



METODOLOGIE:

Lezione frontale dialogata volta a chiarire i diversi testi presi in esame.

Saranno usati anche metodologie digitali quali videolezioni, video e messaggi vocali

STRUMENTI:

Libri di testo, dizionario, mappe concettuali, fotocopie o appunti forniti dalla docente, 
lim.

La piattaforma Gsuite e le sue applicazioni, Portale Argo, Whatsapp

SPAZI:

Aula , o piattaforma Gsuite in base alle esigenze dettate dall'emergenza sanitaria.

VERIFICHE:
Saranno finalizzate all’efficacia, dell’apprendimento da parte degli allievi, secondo gli 
obiettivi stabiliti. Le verifiche da svolgere durante l’anno consisteranno in due prove 
scritte a quadrimestre. Sarà utilizzata, nelle prove scritte, una griglia la quale verrà 
allegata in fotocopia ai singoli elaborati o utilizzandone le voci per articolare il giudizio 
da apporre sugli elaborati. Il punteggio di tale griglia sarà espresso in 20mi. I colloqui 
orali per quanto possibile continui.

VALUTAZIONI :
Le prove scritte osserveranno i seguenti criteri: la comprensione del brano; la precisione 
lessicale ; la correttezza morfo sintattica ; l’adeguatezza al registro linguistico. Le prove 
orali osserveranno i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti; assimilazione e 
rielaborazione dei contenuti; correttezza espositiva.  Si precisa inoltre, che per le alunne 
DSA, i compiti in classe e le verifiche orali, verranno programmate considerando il PDP 
di ciascuna alunna.

MODALITÀ DI RECUPERO: Pausa didattica o sportello on line

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: 
La classe parteciperà al salone di orientamento su piattaforma on line 
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