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STO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

saper individuare le componenti essenziali di un testo letterario 

riconoscere i generi più importanti, dal sonetto alla novella, dal poema 

alla prosa scientifica 

saper individuare argomento e tema 

saper ricostruire situazioni, luoghi e tempi; 

saper analizzare i personaggi; 

saper tradurre situazioni in parole (parafrasi); 

saper cogliere significati generali e specifici; 

sviluppare procedure di ideazione e organizzazione del testo scritto. 

  Gli alunni BES svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.   

  

  

Compito 

unitario 

Comprensione, ascolto e rielaborazione del testo, interiorizzazione di 

valori e significati morali.  

Rielaborazione e organizzazione dei contenuti in modo interdisciplinare 

e organico. Contestualizzazione storica e culturale. Distinzione tra 

comportamenti negativi e qualità positive, riflessione sul conflitto tra il 

bene e il male per ricavare indicazioni per agire in modo costruttivo nella 

propria esistenza. Comprensione di testi letterari di vario tipo e 

rielaborazione  (orale e scritta) delle conoscenze. 

Metodolo 

gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 

metodi: 

LETTERATURA 

ITALIANA DALLE 

ORIGINI ALLA FINE 

DEL SETTECENTO 

La letteratura 

dall’età delle 

corti 

all’Illuminismo 

Attività di rinforzo per 

l’apprendimento e 

l’interiorizzazione  

Umanesimo e Rinascimento. 

I poemi cavallereschi di 

Ariosto e Tasso. 

La letteratura barocca. 

Il Settecento e l’Illuminismo 

 

Riflessione 

linguistica 

La letteratura 

dalle origini al 

Trecento. 

Storia e cultura del 

Trecento. La storia della 

lingua italiana. La divina 

commedia di Dante 

Alighieri 



 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Costruzione di schemi di sintesi 

 Percorsi autonomi di approfondimento 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze 

ed i concetti. Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

 libri di testo in adozione 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 film, cd rom, audiolibri. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  
L’unità di apprendimento, in riferimento ai Programmi Ministeriali, si caratterizza modulo 

strumentale di conoscenze per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Letteratura italiana dalle origini alla fine del ‘700 N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Partendo dalla recitazione di “versi memorabili” per comprendere il fondamentale valore 

della letteratura nello sviluppo del pensiero umano si è via via passati all’analisi dei testi 

letterari e delle varie epoche storiche con la relativa temperie culturale. 

 

Situazione problematica di partenza 

In base alle caratteristiche della classe, si è ritenuto più idoneo partire dal recupero di 

momenti letterari precedenti che non erano stati trattati, in modo da ricordare e 

riprendere, almeno per sommi capi, i tratti essenziali studiati durante il primo anno. 

 

Attività 

Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, l’analisi, la sintesi, la messa in 

prosa, l’elaborazione di mappe concettuali, l’elaborazione scritta sulle tematiche 

affrontate.  

In questa unità dedicata allo studio della letteratura si presenta una panoramica 

dell’evoluzione della letteratura italiana dalle origini al XVIII secolo, con autori e opere 

più rappresentative dei vari periodi storici tenendo presenti agganci con il contesto 

storico-sociale e con la storia personale degli autori presi in considerazione. Si è proposta 

la lettura, la comprensione, l’analisi testuale e la spiegazione di opere ritenute più 

significative. Si è rivelata utile alla comprensione anche la visione di film, parodie e 

letture di versi danteschi da parte di attori famosi. 

 

La riflessione linguistica con lo studio degli aspetti della sintassi è proceduta di pari passo 

allo studio dei generi testuali di cui sopra. 
 

Durante lo svolgimento delle unità didattiche sono previste verifiche formative, sia scritte che 

orali, che non saranno oggetto di valutazione conclusiva ma serviranno a individuare le 

difficoltà incontrate dagli allievi, le modalità di apprendimento, il possesso delle 

informazioni, la padronanza dei concetti e delle abilità, l’acquisizione di competenze. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento quasi tutti gli alunni, ad eccezione di X, Y e Z, 

hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Saper individuare i valori e le caratteristiche della lingua letteraria 

 Saper operare confronti tra i principali autori 

 Collegare le varie epoche storiche 

 Riflettere sul significato del testo come voce dell’autore e come documento 

storico, politico e sociale. 

 

 

 

Note Prof.ssa  Angela Triggiano  -  Classe II D  -  Plesso “Verga” 

 

 


