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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 

 Le finalità della disciplina possono essere schematizzate nei seguenti punti: 

− la consapevolezza delle specificità e complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, 

come forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e 

dell’immaginario; 

− la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e 

nelle sue relazioni con altre letterature, soprattutto europee; 

− la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orale e 

scritta, commisurata alla necessità di dominare anche gli usi complessi e formali che 

caratterizzano i livelli avanzati del sapere e dei più diversi campi; 

− la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI 
 

 Nel triennio l’insegnamento dell’Italiano ha come obiettivo generale quello di 

fornire una conoscenza sistematica e approfondita della letteratura, sia nella sua 

prospettiva storica, sia in rapporto alle altre manifestazioni culturali e sia nelle sue 

componenti ideali ed ideologiche. 

 Gli obiettivi specifici di apprendimento fanno riferimento a tre settori: 

 

1. Analisi e contestualizzazione dei testi. 

 

Lo studente deve essere in grado di analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando 

di saper: 

• condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato; 

• collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le tradizioni dei 

codici formali e le “istituzioni letterarie”, le opere di uno stesso autore o di più 

autori coevi o di  altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, il più generale 

contesto storico del tempo; 

• mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e formulare un proprio 

motivato giudizio critico. 

 

2. Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

 

Lo studente deve dimostrare di: 

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

letterario, e la sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi 

interpretative e di continue riproposte nel tempo; 

• 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; 

• saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le 

linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 
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3. Competenze e conoscenze linguistiche. 

 

Lo studente deve essere in grado di: 

• eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente 

efficace e privo di stereotipi; 

• affrontare , come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando 

le diverse tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi 

scopi per cui si legge; 

• produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di 

adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i 

linguaggi specifici; 

• saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici, 

mettendoli in rapporto anche con i processi culturali e storici della realtà italiana, 

con le altre tradizioni linguistiche e culturali e con gli aspetti generali della civiltà 

odierna. 

Accanto agli obiettivi specifici della disciplina, è necessario porre in atto i seguenti 

obiettivi formativi: 

 

• Obiettivi educativi:  favorire lo sviluppo dei “saperi essenziali”, ovvero 

l’autonomia personale e la capacità di leggere, decodificare, 

analizzare criticamente la realtà e le vicende della vita. 

• Obiettivi relazionali: stimolare negli studenti la tendenza ad interagire con gli adulti 

(i docenti) e con i pari nel rispetto delle regole della 

coesistenza civile. 

• Obiettivi trasversali: indurre all’acquisizione delle strategie utili all’apprendimento 

e delle conoscenze/ competenze valutabili come prerequisiti 

di base. Fondamentali risultano le azioni del “saper essere” 

(sviluppare capacità logico-deduttive, interagire con gli altri 

per poter lavorare in un team) e del “saper fare” (saper 

leggere, saper scrivere, saper interpretare un grafico, saper 

prendere appunti, conoscere i linguaggi e gli strumenti 

informatici, saper analizzare criticamente i differenti 

problemi e prospettare le possibili soluzioni, sviluppare le 

proprie attitudini e potenzialità). 

 

LIVELLI DI INGRESSO E PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe III AC è formata da undici alunni provenienti da Melfi, fatta eccezione 

per una alunna che risiede a Rapolla. 

La classe ha subito un significativo ridimensionamento sia per le bocciature che 

per i trasferimenti che si sono verificati nel corso dei primi due anni. 

Sul piano comportamentale gli studenti manifestano un atteggiamento maturo e 

responsabile nei confronti delle regole fissate dalla comunità scolastica. Dal punto di 

vista cognitivo, invece, quasi tutti gli alunni dimostrano di possedere i prerequisiti di 

base per affrontare i nuovi contenuti disciplinari. 

Fatte queste premesse, la classe può essere suddivisa in due gruppi: 

 

- un primo gruppo s’impegna con attenzione e costanza  nello studio; rivela buone 

capacità logico-deduttive; espone con autonomia e proprietà lessicale i contenuti 
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disciplinari; è in grado di stabilire corretti collegamenti interdisciplinari e di 

contribuire in modo positivo al dialogo educativo; 

 

- un secondo denuncia alcune incertezze nella formazione di base; se guidato è, 

comunque, capace di orientarsi sui contenuti disciplinari discussi; espone con un 

linguaggio semplice, ma appropriato. 
 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. 
 

 Per quanto concerne la storia letteraria, la vastità del patrimonio italiano e 

l’ampiezza degli obiettivi di conoscenza connessi con lo studio di esso mi hanno 

imposto di compiere delle scelte e hanno richiesto la costruzione di percorsi di studio. 

 I percorsi di seguito presentati seguono degli sviluppi formali, tematici e storico-

culturali, allo scopo di fornire agli studenti la possibilità di compiere un’esperienza 

concreta del fenomeno letterario e di conoscere la più ampia varietà possibile di opere 

significative. 

 

U.D. 1 
Medioevo latino e letterature europee. Le strutture fondative e i primi documenti in 

volgare 
La “lunga durata” dei fatti letterari 

Cultura classica e cristianesimo 

Dall’universalismo al policentrismo 

Dal latino alle lingue volgari 

 

U.D. 2 
L’età cortese 

� Il contesto storico. Dalle corti alle città 

La nuova cultura  

La cultura cortese 

La cultura delle città 

 

� La letteratura cortese 

L’epica romanza 

La Chanson de geste 

La Chanson de Roland 

 

� La lirica trobadorica 

 

� Il romanzo cortese 

� La lirica trobadorica e le corti in Italia 

 

U.D. 3 
L’età comunale in Italia 
           

� L’evoluzione delle strutture politiche e sociali 

� Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale 

� La poesia religiosa e l’Umbria 

I movimenti religiosi e la nascita della lauda 
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� Federico II e la scuola siciliana 

 

� I rimatori toscani di transizione. 

Testi:  Guittone d’Arezzo  Ahi lasso, or è stagion di doler tanto 

 

� Lo Stilnovo. 

La nuova cultura delle città 

Gli stilnovisti: una “avanguardia” nelle città 

L’esperienza lirica dello Stilnovo 

   

Testi:  Guido Guinizzelli  Al cor gentile rempaira sempre amore 

            Io voglio del ver la mia donna laudare 

      Lo vostro bel saluto e il gentil guardo 

 

Bonagiunta Orbiccaini Voi che avete mutata la maniera 

 Giudo Giunizzelli  Om che è saggio non corre leggero 

 

Guido Cavalcanti  Chi è questa che ven, ch’ogn om la mira 

      Voi che per li occhi mi passaste il core 

      Noi siam le tristi penne isbigottite 

      Perch’i’ no spero di tornar giammai 

     

� La prosa nell’età comunale 

Le raccolte di aneddoti: il Novellino 

La novella 

I libri di viaggio 

Le cronache 

 

Testi:  Novellino   Proemio 

 da Il Milione   Usi e costumi dei Tartari 

Dino Compagni Politica, leggi e giustizia nel Comune di 

Firenze 

Giovanni Villani Le discordie fra i Bianchi e i Neri 

 

Tempi: Settembre – Ottobre  

 

U.D. 4 
Dante Alighieri 

� La poesia giovanile 

Il primo grande libro: la Vita Nova 

L’incontro con la filosofia e l’impegno politico 

1302: l’esilio 

La Divina Commedia: dal disordine all’ordine 

Le ultime opere 

 

� Vita Nova 

Le ragioni dell’opera 

La tradizione e l’invenzione dantesca della lirica 

 

Testi:     Il libro della memoria 
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   La prima apparizione di Beatrice 

   Il saluto 

Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le «rime 

nove» 

Donne che avete intelletto d’amore 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

Oltre la spera che più larga gira 

La «mirabile visione» 

 

  dalle Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

La tenzone con Forese Donati 

� Convivio 

Struttura, contenuti e fini 

La lingua e lo stile 

 

       

 Testi:   Le ragioni del trattato: la funzione dell’intellettuale 

    La scelta del volgare 

 

� De vulgari eloquentia 

   

Testi:   Illustre, cardinale, aulico e curiale 

 

� Monarchia 

 

Testi:   L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana 

 

� La Commedia 

L’argomento e il senso della Commedia 

L’arte della memoria e la Divina Commedia 

Il percorso etico-religioso 

Il percorso politico 

Il percorso poetico 

 

Testi: Epistola a Cangrande  L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia 

 

 

Tempi: Novembre – Dicembre 

 

U.D. 5 
Francesco Petrarca 

� La formazione giovanile, i viaggi e il culto dei classici 

� La peste, la crisi del 1348 e le opere volgari 

� Una nuova figura d’intellettuale 

� Il Canzoniere 

 

Testi:     Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

      Era il giorno che al sol si scoloraro 

      Movesi il vecchierel canuto e bianco 
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      Solo et pensoso i più deserti campi 

Benedetto sia ‘l giorno, ‘l mese e l’anno 

Padre del ciel dopo i perduti giorni 

      Erano i capei d’oro all’aura sparsi 

      Chiare, fresche e dolci acque  

Pace non trovo e non ho da far guerra 

      Passa la nave mia colma d’oblio 

      La vita fugge e non s’arresta un’ora 

      Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena 

      Vergine bella che di sol vestita 

 

Tempi: Gennaio  

 

 U.D. 6 
Giovanni Boccaccio 

� La formazione e i primi esperimenti letterari 

� La conquista della maturità 

� Boccaccio umanista 

� Il Decameron 

 

Testi:   Il proemio, la dedica alle donne e l’ammenda al 

peccato di fortuna 

 La peste a Firenze 

Landolfo Rufolo (II, 4) 

Andreuccio da Perugia: l’iniziazione del mercante 

(II,5) 

Lisabetta da Messina (IV,5) 

Federigo degli Alberighi: dalla cortesia del nobile 

alla cortesia del borghese (V,9) 

 

Tempi: Febbraio 

 

U.D. 7 
L’età umanistica 

� Il contesto storico 

Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento 

Centri di produzione e di diffusione della cultura 

Le idee e le visioni del mondo 

Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo 

 

� L’Umanesimo latino 

 

Testi: Giannozzo Manetti    De dignitate et excellentia hominis 

     Giovanni Pico della Mirandola  Oratio de hominis dignitate 

 

� L’Umanesimo volgare: la poesia lirica e il poemetto idillico-mitilogico 

� L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco 

� Matteo Maria Boiardo 
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Testi: da L’Orlando Innamorato: Il Proemio, l’apparizione di 

Angelica e l’innamoramento di 

Orlando 

Tempi: Marzo (prima metà) 

 

U.D. 8 
L’età del Rinascimento 

� Il contesto storico 

Le strutture politiche, economiche e sociali 

Le idee e le visioni del mondo 

I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale 

Trasformazione del pubblico e figure intellettuali 

 

� La trattatistica 

Baldassarre Castiglione 

 

Testi: dal Cortegiano   Grazia e sprezzatura 

 
Tempi: Marzo (seconda metà) 

 

U.D. 9 
Ludovico Ariosto 

� Tra studi classici e vita di corte 

� La piena maturità 

� L’Orlando furioso 

 

Testi: da  Satire:    L’intellettuale e la vita di corte 

L’Orlando Furioso:  Proemio 

       Il palazzo incantato di Atlante 

       La follia di Orlando 

       Astolfo sulla Luna 
 

Tempi: Aprile  
 

U.D. 10 
Niccolò Machiavelli 

� L’esperienza politica 

� Dalla vita attiva alla produzione intellettuale 

� Il Principe e I Discorsi 

 

Testi: dall’Epistolario: L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe:

    la lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre1513

      

dal Principe:  Dedicatoria 

    Natura degli stati 

    I principati ereditari 

    Il principato nuovo 

    Il caso esemplare del Valentino 

    Le gravi responsabilità dei principi italiani 

    L’importanza della Fortuna 
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U.D. 11 
Francesco Guicciardini 

� Tra storia e politica 

� La grande storia 

� I Ricordi 

 

Testi:    Politica e storia: esperienza e prevedibilità 

     Politica e violenza: uno sguardo spregiudicato 

     Fede e ostinazione disperata 

 

Tempi: Maggio 

 

La Divina Commedia 

 
Canto I 

Canto II 

Canto III 

Canto V 

Canto VI 

Canto X 

Canto XIII 

Canto XV 

Canto XXVI 

Canto XXXIII 

 

Tempi: Novembre - Maggio 
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METODO D’INSEGNAMENTO 
 

La didattica deve adottare una metodologia che utilizzi tutti i mezzi utili 

all’acquisizione e al potenziamento delle capacità degli studenti, sia sul versante delle 

conoscenze che delle abilità. 

Lo scopo principale deve essere quello di trasmettere all’alunno il senso della 

complessità dei fenomeni che è spinto ad osservare e dei problemi che è chiamato a 

risolvere. 

Di conseguenza, nello svolgimento della mia azione didattica privilegerò i 

percorsi di studio, così come la tradizionale lezione frontale (impostata come una 

esposizione organica dei contenuti da parte del docente) verrà integrata da discussioni 

interattive, da lavori di analisi su griglie precostituite, da mappe concettuali e da 

approfondimenti effettuati mediante lavori individuali e/o lavori di gruppo in classe o a 

casa. 

Attraverso una serie di lezioni preliminari ho intenzione di richiamare le 

caratteristiche peculiari dei testi letterari, in  particolare di quello poetico e narrativo, e 

di suggerire agli allievi le tecniche di scrittura di alcuni testi non letterari (testo 

argomentativo-valutativo, testo informativo-espositivo), perché ritenute indispensabili 

per avviare l’attività didattica e per preparare adeguatamente gli studenti alle tipologie 

di scrittura previste dalla prima prova dell’Esame di Stato.  

 Per rafforzare il metodo di studio degli alunni, durante il corso dell’anno 

scolastico, fornirò degli esempi di mappa concettuale e di scaletta. Ciò consentirà loro 

di progettare un testo, di collegare logicamente i concetti chiave all’interno di un testo 

di studio, di preparare adeguatamente un compito in classe, un'interrogazione, una 

relazione scritta o orale. 

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE: PROVE ORALI E 
SCRITTE 

 

Valutare significa essenzialmente capire quello che sta succedendo nel processo 

di insegnamento-apprendimento. 

Partendo da questo assunto, la valutazione deve essere effettuata tenendo 

presente alcuni criteri: 

 

a) criterio di tipo personale: si tratta di valutare i risultati di ogni alunno in rapporto 

alle condizioni culturali di partenza, alla situazione socio-economica di 

provenienza, agli stimoli ricevuti dall’ambiente sociale e familiare; 

b) criterio di tipo comparativo: si tratta di definire i risultati di ogni alunno in rapporto 

ai risultati dei compagni di classe; 

c) criterio di tipo programmatorio: la valutazione è messa in rapporto con gli obiettivi 

definiti in sede di programmazione e con le soglie minime stabilite dalla disciplina. 

 

In sede di valutazione, inoltre, va tenuto conto che non si giudicano le 

personalità degli alunni, ma i loro apprendimenti e le loro difficoltà. 

In modo particolare, bisogna sottolineare che la valutazione deve avere un 

carattere promozionale, formativo ed orientativo. 

Alla valutazione iniziale intendo far seguire una valutazione formativa in itinere 

che, cioè, colga i livelli di apprendimento dei singoli verifichi il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e mi consenta di intervenire con attività di recupero nei confronti dei 
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soggetti in difficoltà, e con attività di approfondimento per i soggetti che spiccano per le 

competenze acquisite. 

 

Per la verifica formativa in itinere farò ricorso a tre prove scritte per ogni 

quadrimestre:  

• non strutturate: il tema, la relazione, il commento, l’analisi testuale, il riassunto; 

• semistrutturate e/o strutturate: test a risposta aperta. 

Riguardo alle verifiche orali (tre per ogni alunno secondo quanto stabilito dal 

Collegio dei Docenti) procederò, oltre alla tradizionale interrogazione, a stimolare gli 

interventi dal posto ed il dialogo attivo sugli argomenti trattati. 

 Nel corso di ciascun quadrimestre ho intenzione di svolgere almeno tre verifiche 

scritte (di cui una o due prove semistrutturate) ed un congruo numero di verifiche orali. 

  

La verifica sommativa finale sarà, invece, impostata su prove scritte ed orali atte 

a far emergere il reale livello di apprendimento e dovrà esser basata sui seguenti 

parametri di riferimento: 

• conoscenza dei contenuti culturali; 

• possesso di linguaggi specifici; 

• acquisizione di un valido metodo di studio; 

• capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio,  nonché di 

collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari; 

• costante partecipazione al dialogo educativo; 

• partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

• progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza; 

• caratteristiche di origine non scolastica. 

 

Di seguito riporto i criteri che adotterò nella correzione della prova scritta di 

Italiano distinti per tipologia: 

Criteri per la valutazione della prova scritta di Italiano: (Tipologia A – analisi di testo 

letterario e non letterario): 

1) la comprensione del testo; 

2) l’analisi dei livelli del testo (retorico, lessicale, metrico e sintattico); 

3) l’interpretazione e la contestualizzazione; 

4) la correttezza formale. 

 

Criteri per la valutazione della prova scritta di Italiano: (Tipologia B – saggio breve): 

1) la pertinenza rispetto alla traccia assegnata; 

2) la conoscenza adeguata della problematica assegnata; 

3) la scelta del registro linguistico adeguato al destinatario; 

4) la chiarezza logica e concettuale degli argomenti trattati; 

5) la correttezza formale. 

 

Criteri per la valutazione della prova scritta di Italiano: (Tipologia B – articolo di 

giornale): 

1) la conoscenza dell’argomento assegnato; 

2) il rispetto delle regole giornalistiche; 

3) la chiarezza logico-concettuale e la consequenzialità delle argomentazioni; 

4) l’aderenza al linguaggio giornalistico; 

5) la correttezza formale. 
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Criteri per la valutazione della prova scritta di Italiano: (Tipologia C - tema di 

argomento storico; Tipologia D – tema di argomento generale): 

1) la pertinenza alla traccia prescelta; 

2) la correttezza dell’espressione (ortografia e sintassi) ; 

3) l’organicità (coesione fra le varie parti e funzionalità dei nessi logici); 

4) l’efficacia dell’espressione (scelte lessicali, originalità, capacità di rielaborazione 

personale); 

5) la ricchezza dell’articolazione (documentazione e capacità critica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi, lì 31 Ottobre 2016     La docente 

 

Maria Rosaria Monaco 


