
 

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. 1 

Letteratura italiana 

 

 

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  

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  
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 .:  N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Per stimolare l’interesse e l’attenzione nei confronti della letteratura, si è sempre tenuto 

conto delle conoscenze pregeresse degli alunni e della loro esperienza concreta, per 

introdurre, attraverso lezioni dialogate, le linee dello sviluppo storico della lingua italiana 

e le caratteristiche delle opere letterarie nel loro contesto storico. Gli alunni sono stati 

guidati a operare sul testo per riconoscere le strutture metriche, analizzarne le forme e 

comprenderne i contenuti. 

 

Situazione problematica di partenza 

  Riprendendo alcuni aspetti del Medioevo, si sono guidati gli alunni a farsi domande e 

cercare risposte sull’evoluzione culturale e linguistica in Italia. Si è così stimolato 

l’interesse nei confronti delle prime opere letterarie in italiano e delle loro caratteristiche, 

a partire dal testo, già in parte conosciuto dagli alunni, del Cantico delle Creature. Data la 

tipologia della classe e la mancanza generale di attenzione, la letteratura è stata affrontata 

a partire dalla metà dell’anno scolastico, quando si era ottenuta una migliore capacità di 

affrontare il lavoro in classe. 

 

Attività 

Le attività sono iniziate con ritardo in quanto la classe, per i problemi di comportamento e 

le difficoltà di comprensione e organizzazione del lavoro, non si presentava pronta ad 

affrontare contenuti più difficili. Inoltre diversi ragazzi non hanno il fascicolo di 

letteratura o lo dimenticano a casa, e ciò rende particolarmente difficile lavorare con 

efficacia. 

La docente ha introdotto le caratteristiche dei periodi storici, la struttura e le 

caratteristiche delle opere (Divina Commedia, Decameron, Orlando Furioso), fornendo 

cenni sulla biografia degli autori e il messaggio delle loro opere. Si è proceduto quindi 

alla lettura dei testi, la guida alla comprensione, l’analisi del lessico con la ricerca di 

termini antichi e/o letterari, per giungere alla loro derivazione latina e spiegarne 

l’evoluzione. Gli alunni hanno così potuto parafrasare i testi e sintetizzarne i contenuti.  

Molti alunni hanno seguito con interesse le attività e hanno voluto cimentarsi da soli nella 

lettura e parafrasi dei testi, ma un gruppo ha avuto notevoli difficoltà di comprensione ed 

è stato guidato a individuare i caratteri principali dei testi; ciò ha rallentato il ritmo di 

lavoro e limitato la scelta dei contenuti. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha 

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 

 Ricostruire la struttura logica del testo 

 Effettuare confronti lessicali fra l’italiano antico e quello attuale individuando le 

mutazioni fonetiche 

 Individuare le caratteristiche principali delle opere 

 

Note Prof.ssa      Vilia Speranza                     – Classe   II C                    - Plesso “Verga” 

 

 


