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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  (obiettivi didattici specifici)

L’obiettivo principale della disciplina consiste nello sviluppare competenze linguistiche,

 condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della 

cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del 

successo scolastico in ogni settore di studio.

La disciplina tende anche a favorire la comprensione e l’analisi di documenti letterari e 

non, interpretando criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione, affinché 

l’alunno si ponga con atteggiamento critico, creativo e progettuale, di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni, ai problemi, e alle tematiche presenti in un testo. 

Altre finalità sono:

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi, indispensabili per gestire la 

comunicazione verbale in vari contesti

- produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico

e letterario

- procedere ad una lettura che consenta di cogliere i vari livelli di significato del testo e di 

individuare la specificità delle scelte espressive adottate



- collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il genere letterario di 

riferimento, le istituzioni letterarie, altre opere dello stesso o di altri autori, altre espressioni

artistiche e, più in generale, il contesto storico e culturale

- mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità

- riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici del testo letterario

- riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a 

determinare il fenomeno letterario

- conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle 

opere letterarie

 

2. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI area /asse-disciplinare

- Corretto uso del linguaggio

- Contestualizzazione storica della realtà 

- Capacità di elaborare ed individuare autonomamente collegamenti interdisciplinari 

- Capacità di elaborare mappe concettuali  

- Predisposizione al lavoro di gruppo 

- Acquisizione delle competenze di analisi tipiche di qualsiasi disciplina 

3. OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI
CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per classe)

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE

-Conoscere il profilo 
generale dei movimenti 
storico-letterari della 
letteratura italiana e non 
delle origini

-Riconoscere le funzioni e lo 
scopo di un testo

-Padroneggiare la lingua 
italiana nelle sue strutture 
morfologiche, sintattiche, 
lessicali, ortografiche, 
semantiche sia nella 
produzione scritta che in 
quella orale

-Conoscere gli autori e i testi
più rappresentativi del 
periodo affrontato

-Riconoscere i diversi generi 
letterari

-Saper produrre un testo 
scritto e orale di argomento 
letterario o di attualità sotto 
forma di: riassunto, relazione,



analisi puntuale, confronto, 
breve saggio, tema 
argomentativo

-Conoscere le principali 
figure retoriche e strutture 
metriche

-Riconoscere le diverse 
tipologie testuali e gli aspetti 
contenutistici e formali che le
caratterizzano

-Saper analizzare un testo 
letterario e inserirlo nel 
contesto storico

-Conoscere le fasi della 
produzione scritta e orale: 
pianificazione, costruzione e 
revisione

-Utilizzare codici e registri 
linguistici adeguati al 
contesto

-Saper confrontare un testo 
letterario con altri testi e altri 
contesti (stotrico-geografici, 
disciplinari...)

-Saper formulare una 
valutazione autonoma del 
testo proposto

4. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI

- Scrivere rispettando le regole della grammatica

- Esporre gli argomenti affrontati durante l’anno in modo chiaro e corretto

- Riconoscere gli elementi fondamentali di un testo

- Riconoscere le figure retoriche più ricorrenti

- Saper utilizzare le tipologie di scrittura: riassunto, tema argomentativo etc

- Conoscere i principali  testi letterari proposti

5. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

Durante quest’anno scolastico si affronterà la lettura e l’analisi di testi in prosa e in poesia 

tratti dalle opere più significative della letteratura italiana e francese delle origini, quali:

- la Chanson de Roland in lingua d’oil

- la lirica cortese in lingua d’oc

- la poesia religiosa di S. Francesco d’Assisi e di Jacopone da Todi

- la poesia comico-realistica di Cecco Angiolieri

- poesie del Dolce Stilnovo a confronto con alcune liriche della Scuola siciliana

- canti scelti della Divina Commedia di Dante

- le novelle più significative del Decameron di Boccaccio

- alcune poesie del Canzoniere di Petrarca



Di tutti gli autori si ricostruirà il contesto storico in cui vissero e la poetica.

6. METODOLOGIE DIDATTICHE

Le strategie di apprendimento messe in atto in classe con gli studenti durante le lezioni 

saranno le seguenti:

- lezioni frontali grazie alle quali l’insegnante introdurrà l’argomento, ricostruendone il 

contesto storico-letterario.

Si stimolerà anche la partecipazione attiva degli alunni e le lezioni saranno condotte anche

in forma di dialogo

- cooperative Learning, basato sull'interazione all'interno del gruppo classe o di un gruppo 

di allievi che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune, attraverso un lavoro 

di approfondimento e di apprendimento, atto alla costruzione di nuovi saperi. Prevede il 

coinvolgimento attivo degli studenti in lavori di gruppo e mira al successo scolastico di tutti 

i suoi componenti. Attraverso di esso si svilupperanno spirito di collaborazione, positiva 

interdipendenza, senso di responsabilità individuale, autonomia nella scelta di procedure 

di lavoro, rafforzamento dell’autostima individuale, uso appropriato delle abilità, 

valutazione del lavoro svolto insieme

- insegnamento per moduli: la docente individuerà alcune tematiche inerenti al programma

di letteratura, preferendo così questa procedura a quella più tradizionale della spiegazione

degli argomenti secondo un ordine cronologico. Tale metodo ha lo scopo di far cogliere

agli  studenti  analogie  e  differenze  tra  autori  che  nelle  loro  opere  hanno  affrontato  la

medesima tematica, stimolando la classe ad una riflessione personale e critica.

Si darà ampio spazio, inoltre, alla lettura delle opere degli autori presentati, procedendo a 

significative scelte antologiche. Oltre al libro di testo si utilizzeranno audiovisivi, immagini, 

computer e la lavagna interattiva multimediale.

Durante l’intero anno gli studenti saranno sollecitati a scegliere un argomento di

attualità  di  loro  gradimento  e  a  esporlo  in  un  tempo massimo di  20  minuti

mediante  l’impiego  di  una  presentazione  in  PowerPoint..  La  presentazione

terminerà con una discussione che coinvolgerà la classe. 

Oltre ai metodi già illustrati, si utilizzeranno le seguenti strategie di insegnamento:

Discussione in classe

Organizzazione di attività pratiche



Lezione / applicazione 1

Scoperta guidata 2

Ricerca 3

1- spiegazione seguita da esercizi applicativi

2- conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.

3- far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno

controllate e discusse in classe.

     Gli studenti saranno invitati a svolgere le seguenti attività

Ascolto e intervento

Lavoro individuale

Lavoro di gruppo

Attività di ricerca            (libri, internet, riviste, ecc….)

Attività pratiche          

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO

Oltre al libro di testo con Altri occhi  di Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, e alla Divina

Commedia curata da Jacomuzzi e Dughera, si distribuiranno agli studenti fotocopie di testi

e si ricorrerà a strumenti informatici multimediali.

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO

I criteri di valutazione, per i quali si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio 

docenti e Consiglio di Classe, si fondano sul livello di competenza che l’alunno deve

acquisire, tenendo conto nelle valutazioni finali al termine di ogni periodo:

- degli obiettivi cognitivi propri della disciplina

- del livello di partenza degli alunni

-delle abilità effettivamente acquisite

-dell’impegno, volontà, disponibilità dimostrati.

Nell’ambito delle verifiche scritte e orali (temi di varia tipologia, verifiche di letteratura,



 esposizioni di relazioni realizzate anche con il supporto delle nuove tecnologie, quesiti a

 risposta chiusa e aperta etc..),  gli studenti dovranno:

- comprendere il testo proposto e, mostrando di conoscere gli elementi contenutistici,

 stilistici e linguistici, svolgere lavoro di parafrasi, analisi e commento

- cogliere le caratteristiche principali della letteratura italiana e non delle origini

- saper produrre un testo di varia natura in modo corretto dal punto di vista sintattico,

 morfologico, lessicale

- esporre gli argomenti di studio in forma chiara e corretta

L’ insieme di queste mete qualifica il massimo valutativo della cosiddetta

eccellenza.

Il livello di sufficienza è espresso da globale comprensione lessicale del testo, a

condizione  di individuarne almeno le sue strutture portanti, purché se ne sia inteso

il senso generale come contenuto.

Si è sul piano dell’assoluta insufficienza quando la comprensione del testo, sia dal punto 

di vista del contenuto sia da quello lessicale e sintattico, è assente.

Parametri e griglie di valutazione

Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio docenti e Consiglio di Classe. 

Bolzano, 20 Ottobre 2019                                                            Firma del docente

                                                                                                  Prof.ssa Raffaella Ceron
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