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   CLASSE: 2ª

PREVISIONE DI PROGRAMMA 

Tempistica Conoscenze Abilità Competenze 

Sett./Ott. Introduzione al metodo 
di studio ad hoc + come 
prendere appunti [UDA 
“Perchè studio”]

Excursus sugli albori 
della lingua italiana; 
radici storiche ed 
evoluzione della lingua 
italiana (passaggio dal 
latino alle lingue 
romanze);
Indovinello Veronese

Linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario nell’età cortese; 
Amor Cortese; Canzoni 
di gesta; La Chanson de 
Roland (lettura di alcune 
lasse);
il romanzo cortese 
cavalleresco; Chretien 
de Troyes (lettura di 
alcuni passi); la lirica 
provenzale; Guglielmo 
d’Aquitania (lettura di un 
componimento) 

Excursus sull’evoluzione 
della cultura e della 
lingua nell’Italia del 
1200;
la letteratura religiosa: 
Francesco d’Assisi 
(lettura del cantico; 
ascolto musica 
Branduardi, visione del 
film “frate sole e sorella 
luna”;
Iacopone da Todi (lettura 
di una lauda)

Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana dei 
periodi affrontati

Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali dei 
testi analizzati 

Sapersi rapportare in 
maniera critica nei 
confronti dei testi 
analizzati 

Lo studente è in grado di 
leggere, comprendere, 
interpretare e 
commentare i testi 
letterari

Dimostra 
consapevolezza della 
storicità della lingua e 
della letteratura
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Nov./Dic La lirica d’amore:
la scuola siciliana 
(Federico II di Svevia; 
Pier delle Vigne; 
Giacomo da Lentini con 
lettura di un sonetto); 
scuola toscana di 
transizione (Guittone 
d’Arezzo con lettura di 
un sonetto).

Il “dolce stilnovo” (Guido 
Guinizzelli con lettura di 
una canzone; Guido 
Cavalcanti con lettura di 
un sonetto; Cino da 
Pistoia)

La prosa del 1200: 
excursus sulla prosa e la 
sua divulgazione
(Tommaso d’Aquino 
Summa Teologiae con 
lettura di una somma; 
Brunetto Latini Il 
Novellino; Marco Polo Il 
Milione con lettura di un 
brano) 

Gen./febb Dante Alighieri: vita e 
opere
• Rime (lettura di un paio 

di rime)
• Vita Nuova (lettura di 

capp. 1° e 26°)
• Inferno, Purgatorio e 

Paradiso (lettura dei 
canti per l’intera durata 
dell’anno scolastico, 
un’ora a settimana)(*)

Petrarca: vita e opere 
• Secretum (lettura di 

alcuni componimenti)
• Canzoniere (lettura di 

alcuni sonetti + breve 
excursus  sulla fortuna 
del canzoniere 
petrarchesco nel 1400 
e 1500)

Dal tema argomentativo 
al saggio breve
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(*) Progetti e lavori di Gruppo su Dante e in particolare modo sui vari personaggi incontrati durante 

la lettura dell’Inferno.

OBIETTIVI DIDATTICI

Durante l’anno scolastico vogliono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termine di:

CONOSCENZE

Gli studenti/Le studentesse riconosceranno le linee essenziali della letteratura italiana dalle origini 
all’età rinascimentale.

Sapranno rapportarsi a un testo in maniera critica, interpretandolo nel migliore dei modi possibili.

COMPETENZE E CAPACITÀ

Gli alunni/Le alunne sapranno leggere, analizzare, contestualizzare, interpretare e parafrasare i 
vari testi degli autori che affronteremo durante l’anno scolastico.

Mar./Apr. Boccaccio: vita e opere
• Decameron (lettura di 

alcune novelle)

Menzione di un altro 
scrittore di novelle: 
Francesco Sacchetti 
(lettura di una novella) 

Mag./Giu. Linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano nell’età 
umanistica e 
rinascimentale

Iacopo Sannazzaro 
(lettura di alcune 
egloghe tratte da 
Arcadia) 

Matteo Maria Boiardo 
(lettura di alcuni canti 
tratti dall’Orlando 
Innamorato

Ariosto (lettura di alcuni 
canti tratti dall’Orlando 
furioso)
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Avranno, inoltre, sviluppato un buon senso critico nei confronti dei testi affrontati dimostrando 

consapevolezza del contesto storico-culturale.

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie adottate per l’apprendimento della letteratura italiana  sono le seguenti:

1) Spiegazione dell’argomento (si darà sempre molta importanza alla linea del tempo)
2) Lettura, interpretazione, parafrasi e analisi di un testo in classe.
3) Partecipazione attiva da parte degli studenti per indicare strategie risolutive di situazioni 

problematiche.
4) Studio autonomo dell’argomento affrontato durante la lezione con svolgimento di alcune analisi 

sui testi mai affrontati prima.
5) Ricerche individuali e/o di gruppo su un tema individuato dalla docente. Preparazione di un 

power point da mostrare alla classe dopo la correzione effettuata dall’insegnate.

ATTIVITÀ STUDENTI 

• Ascolto, annotazione e intervento in classe 

• Lavoro individuale (studio e svolgimento compiti) a casa 

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Rametti e G. Zaccari, “L’attualità della letteratura. Dalle 
origini all’età della controriforma”, Pearson, Milano-Torino, 2014.

• Materiali multimediali (risorse on-line e DVD) 

• Fotocopie fornite dall’insegnate 

1) LEZIONE FRONTALE X

2) APPLICAZIONE X

3) DISCUSSIONE IN CLASSE e PROBLEM 
SOLVING 

X

4) COMPITI A CASA X

5) RICERCHE X
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LETTERATURA 

(TEMI E ANALISI DEI TESTI)

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

ANALISI TESTUALE 
Assente
Parziale, frammentaria e poco articolata
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti
Completa, adeguata e articolata

0
1
2
3

MORFOSINTASSI 

Errori gravi e molto numerosi 
Errori gravi 
Errori gravi ma sporadici/errori lievi ma molto diffusi
Errori lievi e sporadici
Assenza di errori

0
1
2
3
4

INTERPRETAZIONE

Incomprensione del significato 
Comprensione parziale del significato 
Comprensione generica del significato 
Piena comprensione del significato 
Comprensione profonda del significato 

0
1
2
3
4

SCELTE LESSICALI 

Lessico inadeguato 
Lessico adeguato solo in parte 
Lessico generico
Lessico pienamente adeguato al contesto 
Lessico frutto di una rielaborazione personale

0
1
2
3
4

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO

15
14
13

12-11
10

10
9
8
7
6

eccellente
ottimo
buono 

discreto 
sufficiente

9-8
7-6
5-4
3-2
1-0

5
4
3
3
3

mediocre
insufficiente
grav. insuff.
grav. insuff.
grav. insuff.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI LETTERATURA 

Bolzano, 13 ottobre 2018 Professoressa Fantini Michela

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

CONOSCENZE Risposte non date 
Errate
Superficiali 
Essenziali e per linee generali
Quasi complete
Complete ed organiche

0
1

1,5
2,5
3
4

CAPACITÀ DI
-SINTESI

-CONFRONTO
-RIELABORAZIONE 

Inesistente
Con difficoltà anche se guidato 
Se guidato sa orientarsi 
Sa fare collegamenti da solo 
Sa fare collegamenti con buon senso critico

0
1

1,5
2,5
4

COMPETENZA ESPOSOTIVA

Stentata e con gravi errori 
Scorretta e poco chiara
Poco scorrevole e con terminologia impropria 
Sufficientemente corretta ed appropriata
Corretta, abbastanza appropriata 
Corretta, appropriata e fluida 

0
0,5
1,5
2

2,5
3

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO

11-10
9
8
7
6

10
9
8
7
6

eccellente
ottimo
buono

discreto
sufficiente

5
4
3
2

1-0

5
4
3
3
3

mediocre
insufficiente
grav. insuff.
grav. insuff.
grav. insuff.


