
 

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 Lavoro finale di rappresentazione in forma recitata del tema dell’amore 

nella letteratura. 

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   

LETTERATURA ITALIANA DALLE ORIGINI ALLA METÀ 

DELL’OTTOCENTO 

 
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. 

 

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. 

Il tema che gli alunni hanno desiderato approfondire è stato quello dell’amore. Ha destato 

molto stupore in loro la concezione della donna nel ‘200, secondo i canoni stilnovistici. 

Attraverso il Canzoniere di Petrarca, poi, hanno cominciato ad intravedere una donna con 

sembianze umane, data la descrizione di Laura che il poeta fa nelle sue poesie. Qualcuno 

di loro si è poi immedesimato nei sentimenti dei poeti ed ha esternato momenti del 

proprio vissuto adolescenziale, facendo emergere sentimenti e situazioni che 

incominciano a vivere alla loro età. Questo coinvolgimento, mi ha permesso di elaborare 

con loro una cernita letteraria in cui meglio si rispecchiavano e di coinvolgerli nella 

memorizzazione di alcuni versi o passi salienti delle opere più rappresentative del loro 

stesso stato d’animo. Il confronto con il presente, poi, ha messo loro di fronte ai 

cambiamenti storico-culturali, in modo da acquisire la consapevolezza dei valori 

essenziali da coltivare durante la loro crescita. Le verifiche hanno accertato le conoscenze 

e le competenze acquisite nel saper individuare i valori e le caratteristiche della lingua 

letteraria, nell’operare confronti tra i principali autori e nel collegare le varie epoche 

storiche. 

 

 

 

 

Note Prof.ssa   F. ventola                        – Classe    II B                   - Plesso “Verga” 

 

 


