
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

esplicitati  
analiticamen

te in 
rapporto al 

singolo e/o al 
gruppo 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 

 

Titolo dell’U.A. 
 

U. A. n. 2 
Letteratura italiana dalle 

origini alla metà 
dell’Ottocento 

 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

IT  

 

Classe 

2 

- conoscere 
alcuni testi 
e autori 
significativi 
della 
letteratura 

 

 

- scoprire 
l'evoluzione 
della lingua 
attraverso i 
secoli 

 

Ob. di 
cittadinan
za 
interiorizzare 
che la 
letteratura 
non conosce 
confini e ha 
un 
significato e 
un valore 
universale, 
in quanto il 
suo unico 
obiettivo è il 
progresso 
spirituale 
dell’uomo 

  

 
 
 
 
 
 
 

Disci 

pline 

Traguardi Competenze disciplinari: 

- sa riconoscere personaggi ed eventi storici attraverso la letteratura e i 
generi letterari (RIF. F) 

- sa leggere in modo espressivo (RIF. F) 
- sa apprezzare l'opera d'arte letteraria (RIF. F) 
Competenze di cittadinanza: 

- possiede un patrimonio di conoscenze che gli permettono di 
comprendere le radici della cultura italiana ed europea (RIF.A) 

 
 
 
 
 

 

Compito unitario Realizzazione di cartelloni, scrittura di relazioni, presentazione di Power 

Point 

LETTERATURA 
ITALIANA DALLE 

ORIGINI ALLA METÀ 
DELL’OTTOCENTO 

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 

della prima metà 

dell’Ottocento 

La lirica 

neoclassica. Il 

romanticismo. Le 

caratteristiche del 

romanzo storico . 

I Promessi Sposi 

di Alessandro 

Manzoni 

La letteratura 

dalle origini al 

Trecento. 

Storia e cultura del 

Trecento. La storia della 

lingua italiana. La divina 

commedia di Dante 

Alighieri 



 

Personalizzazioni(eventuali) 

Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno, 

dunque relative al PEI pianificato. I BES e DSA, seguendo gli obiettivi 

della classe debitamente individualizzati, come da PDP,  svolgeranno, 

all’uopo, attività e prove  semplificate, con l’ausilio eventuale, di tutte le 

misure  dispensative e compensative necessarie. 

Metodolo 

gia 

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

• 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  I quadrimestre. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.: Letteratura italiana dalle origini alla metà dell’ottocento N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Partendo dalla recitazione di alcuni “versi memorabili” di grandi autori italiani si è voluto 

far comprendere agli alunni il fondamentale valore della letteratura nello sviluppo del 

pensiero umano; si è così via via passati all’analisi dei testi letterari relativi al Duecento e 

al Trecento con la relativa temperie culturale. 

Situazione problematica di partenza 
Compito della docente è stato quello di far capire che la poesia diventa espressione del 

sentire collettivo ed è portatrice di messaggi civili e sociali e riesce a trasmettere 

sensazioni ed emozioni. Attraverso un dibattito in classe con la somministrazione di 

domande- stimolo,  la docente ha avviato un brain-storming su quali fossero le figure 

letterarie più note ai discenti; poi sono state proiettate le immagini dei poeti e le relative 

opere più importanti. Questa premessa è stata fondamentale perché se si vuole far si che 

la  letteratura diventi un’esperienza di formazione per gli studente , l’autore, il testo e la 

loro storia devono avere un senso e un valore per loro oggi.  Gli alunni sono giunti alla 

consapevolezza che vale la pena di leggere i classici oggi appunto perché hanno ancora 

molto da dirci e da insegnarci.  

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. Tali attività hanno fatto sì che gli alunni fossero portati a riflettere sul 

significato della poesia e i sui sentimenti, sul concetto di continuità e, viceversa, di 

alterità tra passato e presente.  Attraverso la lettura di testi poetici ed in prosa hanno 

imparato a selezionare informazioni su opere e autori,ad individuarne il contesto storico e 

sociale, a distinguere motivi e caratteristiche della lauda, del sonetto, della canzone , 

individuare l’intenzione comunicativa dell’autore e a distinguere i concetti portanti del 

patrimonio letterario della cultura italiana. Dopo il primo momento della lettura collettiva 

attivata dalla docente si è passati all’ individuazione delle caratteristiche dei testi 

considerati, al confronto fra testi, alla rilevazione delle modifiche e dell’evoluzione dei 

termini, alle parafrasi guidate, alle esercitazioni e schede proposte dal libro o 

dall’insegnante, alle ricerche sugli argomenti e sugli autori considerati. Le strategie per 

avviare tali attività sono state diversificate  a seconda del bisogno formativo da 

soddisfare, quindi di volta in volta c’è stata la lezione frontale, la lezione dialogata, è 

stato utilizzato il metodo induttivo e il metodo deduttivo, procedure di ricerca, brain- 

storming e cooperative learning. Il percorso di avvicinamento al testo letterario ha 

previsto diverse fasi di lavoro allo scopo di promuovere negli studenti la progressiva 

acquisizione di autonomia nell’analisi testuale. La docente ha predisposto delle schede di 

analisi che costituivano una sorta di esemplificazione di come può essere svolta 

un’indagine sul testo. Alla prima scheda assolutamente esaustiva ne è seguita una meno 

completa, la terza volutamente scarna prevedeva che fosse l’alunno ad integrarla 

aggiungendo tutti gli elementi studiati fino a quel momento. Sono stati analizzati testi 

letterari di grandi autori con grande valenza comunicativa in modo che gli alunni fossero 

portati a  riflettere sul valore delle opere letterarie , le quali diventano veri documenti 

storici, politici e sociali.  Gli alunni hanno imparato a conoscere le caratteristiche della 

poesia religiosa, della scuola siciliana, della poesia toscana di transizione, del dolce 

stilnovo, della poesia comico-realistica, e, in linee generali, della prosa in volgare; a 

studiare la biografia, le opere, il pensiero, la poetica degli autori; a riconoscere struttura, 

temi e argomenti delle opere principali.  

Attraverso le diverse attività proposte dall’insegnante, gli alunni hanno sviluppato diverse 

competenze come la comprensione e l’analisi di testi riconoscendo in essi gli elementi 

retorico-stilistici, i nuclei tematici, le caratteristiche relative al genere, attuare confronti 

con altri testi e autori, saper  riflettere sulle tematiche proposte ed esprimere giudizi critici 

motivati, saper esporre le proprie conoscenze sia nella comunicazione scritta sia in quella 



 

orale in modo corretto ed efficace. Le attività svolte hanno trovato sviluppo nella 

realizzazione di cartelloni, scrittura di relazioni per esporre il lavoro eseguito, 

presentazione di Power  Point che sintetizzano il lavoro degli alunni.    

 
 
 

 

Note Prof.ssa Ardito Anita – Classe II^ D- Plesso “G.Verga” 

 

 


