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Classe 
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- 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 Analizzare testi appartenenti ad un periodo storico determinato 
Conoscere gli aspetti contenutistici dei brani esaminati 

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  . . . . . . . . . . . .  svolgeranno attività concordate con 
l’insegnante di sostegno, dunque relative al PEI pianificato. L’Alunna 
DSA . . . . . . . . . . . , seguendo gli obiettivi della classe debitamente 
individualizzati, come da PDP,  svolgerà attività e prove semplificate con 
l’ausilio eventuale di tutte le misure dispensative e compensative 
necessarie e interrogazioni programmate. Gli Alunni . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 

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: M. Oglio – Letteratura italiana dalle origini a metà 
dell’ottocento- Archimede edizioni- Pearson 

• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo, LIM 
• 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 
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Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica e attività 
Prendendo l’avvio dal conosciuto cantico di frate Sole, ho potuto accennare alla 
trasformazione della lingua, al passaggio dal latino al volgare nei secoli XIII e XIV. In 
quei secoli crescono le relazioni commerciali, politiche e culturali tra gli Stati italiani, i 
mercanti adottano il volgare come lingua commerciale, contribuendo alla creazione di 
una lingua comune, comprensibile a tutti . 
Partendo dalla laude, con i Ragazzi abbiamo analizzato la scuola poetica siciliana, Cecco 
Angiolieri, gli ideali del dolce stil novo e quindi Dante. Per comprendere il fondamentale 
valore della letteratura nello sviluppo del pensiero umano si è via via passati all’analisi 
dei testi letterari delle varie epoche storiche, contestualizzandole. 
Da ogni lettura effettuata sono state approfondite riflessioni sulla lingua, osservando e 
confrontando le parole nei contesti d’uso e la struttura delle frasi. 
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. 
 
 
Situazione problematica di partenza 
 Dalla visione di alcuni filmati relativi all’Inferno dantesco è risultato abbastanza 
semplice spiegare la  parafrasi e il commento di alcuni brani scelti dalla Divina 
Commedia; forse più difficile è stato far comprendere agli alunni che il viaggio di Dante, 
anche se descritto in maniera estremamente realistica, è tuttavia viaggio fantasioso, per 
cui alcune domande da loro poste non hanno potuto trovare risposta. Il nocchiero Caronte 
dalle lanose gote o l’amore violato di Francesca e Paolo o la descrizione di Manfredi con 
la cicatrice che gli deturpa il bel viso o le eterne fiamme che racchiudono Ulisse e 
Diomede hanno incantato i ragazzi, anche i più insofferenti alle attività scolastiche.  
 
 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, ciascuno secondo le proprie 
capacità, 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 

 

Note Prof.ssa  Carmela Colaianni    – Classe II E      - Plesso “Verga” 
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