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La  lingua  italiana  rappresenta  un  bene  culturale  nazionale,  un  elemento  d’identità
essenziale  di  ogni  studente  e  il  preliminare  mezzo  di  accesso  alla  conoscenza:  la
dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra le competenze comunicativa, logico
argomentative e culturali. 
Nel  terzo  anno  l’affinamento  delle  competenze  di  comprensione  e  produzione  sarà
perseguito sistematicamente. Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dalla
letteratura delle origini e del Duecento alla produzione di Umanesimo e Rinascimento.

OBIETTIVI AREA METODOLOGICA
 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

OBIETTIVI AREA LOGICO - ARGOMENTATIVA
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne

possibili soluzioni 

OBIETTIVI AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 
 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca

e comunicare 

OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI DELLA DISCIPLINA
Competenze
 Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo letterario, sua collocazione in

un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, sua contestualizzazione 
 Acquisire  solide  competenze  nella  produzione  scritta  riuscendo  ad  operare  all’interno  dei

diversi  modelli  di  scrittura previsti  per il  nuovo esame di Stato  Rielaborare criticamente i
contenuti appresi 

 Lettura diretta dei testi secondo una dimensione sincronica e diacronica 
 Operare sintesi e trans-codificazioni 

Abilità/capacità
 Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta e orale Potenziare le capacità di

collegamento pluridisciplinare fra conoscenze storiche, filosofiche e letterarie  
 Potenziare le abilità nella comprensione di testi letterari e di critica letteraria 



 Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti  

 Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti

Conoscenze

 Le origini e il Duecento
L’epoca e le idee, la storia, la società, la cultura
Un mondo di simboli e allegorie
Dal latino alle lingue romanze
 La letteratura cortese - cavalleresca
 La poesia religiosa del Duecento
 La scuola siciliana
 La poesia siculo-toscana
 Lo stilnovo
 La poesia comico-realistica
 La prosa del Duecento
 Dante Alighieri

 Il Trecento
L’epoca e le idee, la storia, la società, la cultura
La crisi del Papato e dell’Impero
La crisi economica e la peste
I cambiamenti istituzionali: dal Comune alla Signoria
 Francesco Petrarca
 Giovanni Boccaccio

 Il Quattrocento
L’epoca e le idee, la storia, la società, la cultura
La cultura umanistica

 Il Cinquecento
L’epoca e le idee, la storia, la società, la cultura
La cultura rinascimentale
Il poema epico-cavalleresco
  La lirica
  La trattatistica
 Ludovico Ariosto
 Niccolò Machiavelli
 Torquato Tasso

 Lettura e analisi di una scelta significativa di canti dell’Inferno di Dante

 Laboratorio di scrittura e di analisi del testo
Le diverse tipologie testuali
Produzione di vari tipi di testo:parafrasi; riassunto e risposta a quesiti; relazione; intervista; saggio breve con
sviluppo argomentativo; articolo di giornale; recensione

METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Lezione multimediale
 Visione di film, documentari
 Cooperative learning



 Attività di ricerca
 Attività di laboratorio
 Conferenze e seminari
 Gare e concorsi

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
 Libro di testo: R. Carnero,  G. Iannaccone,  Al cuore della  letteratura 1-2 +  Laboratorio di

scrittura, Giunti scuola
 Riviste
 Dispense, schemi
 Dettatura di appunti
 Laboratori
 Materiali didattici digitali
 Computer/Videoproiettore/LIM
 Biblioteca

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
 Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) 
 Prove semistrutturate
 Prove scritte (due/tre a quadrimestre) 
 Prove strutturate 
 Tipologie prima prova esame di Stato 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento
 Livello di conoscenze e competenze acquisite 
 Impegno 
 Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 
 Partecipazione e interesse 
 Capacità espositiva 
 Frequenza 
 Puntualità
 Capacità di esprimere un giudizio critico 
 Originalità 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati
nel PTOF  
 Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 
  Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 
 Assiduità della frequenza e puntualità 


