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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; 
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• 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. 

 

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). 
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LIVELLI DI INGRESSO E PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe IV A C è formata da undici alunni, provenienti tutti da Melfi, fatta 

eccezione per un’alunna di Rapolla. 

Per quanto concerne la socializzazione, il gruppo classe appare ben amalgamato e 

rispettoso nei confronti della docente e delle regole comportamentali fissate dalla 

comunità scolastica. Gli studenti si mostrano partecipi alle attività didattiche e appaiono 

interessati alla disciplina. 

Sul piano più strettamente cognitivo e culturale gli studenti palesano una buona 

padronanza del mezzo linguistico, con delle punte di eccellenza, sia nelle produzioni 

scritte che negli interventi orali. 

Nel corso dell’anno scolastico è mia intenzione far leggere dei testi di 

approfondimento relativi agli argomenti oggetto di studio, oltre che sollecitare la 

partecipazione ad incontri con l’autore o a uscite didattiche opportunamente 

programmate. 

Nell’ambito del Consiglio di classe, inoltre, si è deciso di affrontare la tematica 

pluridisciplinare dal titolo Gli intellettuali e il potere. 

 

Più specificatamente la classe può essere suddivisa, in base alle capacità e alle 

competenze, all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo, in tre fasce: 

 

- un primo gruppo mostra ottime capacità logiche, di analisi e di sintesi; si impegna e 

partecipa costantemente ed in maniera propositiva all’attività didattica e appare 

fortemente motivato ed interessato alla disciplina; sia nell’elaborazione orale che 

nella produzione scritta denota una buona attitudine ad interiorizzare e a valutare 

criticamente i contenuti, nonché ad effettuare collegamenti interdisciplinari; espone 

con un linguaggio corretto, fluido ed appropriato; 

 

- un secondo dimostra un impegno costante ed una partecipazione attenta, ma non è 

sostenuto dalla solida preparazione che contraddistingue il primo gruppo. Nella 

elaborazione dei contenuti disciplinari evidenzia buone capacità logiche, di analisi e 

di sintesi oltre che una certa proprietà linguistica; 

 

- un terzo s’impegna nello studio, ma denuncia alcune carenze pregresse nella 

formazione di base ed un metodo si studio mnemonico e ripetitivo; se 

opportunamente orientato dalla docente è in grado di esprimere i contenuti 

disciplinari affrontati in maniera semplice e lineare. 



 

 5

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. 
 
 La vastità del patrimonio letterario italiano e l’ampiezza degli obiettivi di 

conoscenza connessi con lo studio di esso impongono di compiere delle scelte e 

richiedono la costruzione di percorsi di studio. 

  

1. Umanesimo e Rinascimento 
 

1. Le coordinate storiche e culturali 

2. I centri principali 

3. Il poema epico cavalleresco 

4. Maria Matteo Boiardo e l’Orlando innamorato 

5. La corte ferrarese e Ariosto 

 

Percorso 1 autore 
 
Ludovico Ariosto 

1. La vita 

2. Il rapporto con la corte 

3. L’Orlando Furioso 

 

Testi: da Satire La rivendicazione dell’autonomia del poeta (Satira III) 

          dall’Orlando furioso  Proemio 

  Il palazzo incantato di Atlante 

  Angelica e Medoro 

  La follia di Orlando 

  Astolfo sulla luna 

 

 

2.Dall’età della Controriforma al Barocco 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
 

Premessa    Umanesimo, Rinascimento e Manierismo: problemi di periodizzazione 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali 

2. Centri di produzione e di diffusione della cultura 

3. Il concetto di Manierismo 

 

Percorso 3 autore 

Torquato Tasso 

1. Tra studi classici e vita di corte 

2. La Gerusalemme liberata 

 

Testi: da La Gerusalemme Liberata  L’esordio del poema: una missione 

divina per Goffredo 

  L’ultima battaglia e la morte di 

Clorinda 

 Rinaldo e il giardino di Armida 

Tempi: SETTEMBRE - OTTOBRE 
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4.  L’età del Barocco e della Scienza nuova 
 

1. Il Barocco 

2. Centri di produzione e di diffusione della cultura. La circolazione delle opere e delle 

idee 

 

Percorso 1 genere 

La lirica barocca 

1. Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca 

 

2. La lirica in Italia 

 

Giovan Battista Marino 
 

Testi: dalla Lira:  Onde dorate 

     A l’aura il  crin ch’ a l’auro il pregio ha tolto 

     Bella schiava 

  dall’Adone:  Rosa riso d’amor 

     L’elogio di Galileo Galilei 

 

 

Percorso 2 genere 

Il romanzo moderno: Miguel de Cervantes e il Don Chisciotte della Mancia 

Testi: Il signor Chisciada diventa Don Chisciotte della Mancia, 

cavaliere errante 

 

Percorso 3 autore 

Galileo Galilei 

1. La vita 

2. Osservare e dimostrare 

3. L’elaborazione del metodo scientifico e il metodo galileiano 

 

Testi: dalle Lettere: Lettera a don Benedetto Castelli (21 dicembre 1613) 

 

4. Il Sidereus nuncius 

5. Il Saggiatore 

6. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 

  Testi: Aristotele contro Aristotele 

  La lode dell’ingegno umano 

  La natura della materia 

 

Tempi: OTTOBRE - DICEMBRE 
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5. Il Settecento: Razionalismo e Illuminismo 
Lo scenario: storia, società, cultura 
 

1. La situazione politica ed economica del secolo: lo scenario mondiale 

2. La situazione italiana del primo Settecento 

3. Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia 

4. L’Arcadia 

 

6. L’Illuminismo 
Lo scenario: cultura, idee 
 
Premessa 

1. Novità della situazione inglese: nascita del romanzo realistico e della stampa 

periodica 

2. L’Illuminismo francese: la letteratura polemica e l’Enciclopedia 

3. L’Illuminismo in Italia 

 

Percorso 1 genere 

La nascita del romanzo moderno in Inghilterra 

Jonathan Swift 
 
Daniel Defoe 
 
Henry Fielding 
 
 
Percorso 2 tema 

L’Illuminismo in Francia 

1. Il primato della ragione: un nuovo umanesimo laico 

2. L’Encyclopédie: il sapere divulgato 

 

 Voltaire 
 
Jean-Iacques Rousseau 
 
Percorso 3 tema 

L’Illuminismo in Italia 

 

Cesare Beccaria 
 

Testi: da Dei delitti e delle pene:  Contro la tortura e la pena di morte  

 

Pietro Verri 
 

Testi: dalle Osservazioni sulla tortura: Se la tortura sia un mezzo per 

conoscere la verità 

dal “Caffè”:    «Cos’è questo “Caffè”?»  
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Percorso 4 autore 

Giuseppe Parini 

 

1. La vita 

2. Un illuminista educato al Classicismo 

3. Il Giorno 

 

Testi: Il giovin signore inizia la sua giornata 

 La «vergine cuccia» 

  

Percorso 5 autore 

Carlo Goldoni 

 

1. La vita 

2. Mondo e teatro 

3. Da Venezia a Parigi: la riforma della commedia 

4. L’itinerario della commedia goldoniana 

 

Testi: «Mondo» e «teatro» nella poetica di Goldoni 

 

5. La lingua 

6. La locandiera 

 

Tempi: DICEMBRE - MARZO 

 

7. L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee  
 

1. Strutture politiche, sociali ed economiche 

2. La Rivoluzione francese e l’età napoleonica 

3. Gli intellettuali 

 

Percorso 1 tema 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

 

Johann Joachim Winckelmann 
 
 Testi:  La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto 

 

 

Percorso 2 autore 

Ugo Foscolo 

 

1. La formazione tra studi e politica 

2. La poesia tra antico e modernità 

3. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

4. Le Odi e i Sonetti 
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Testi: All’amica risanata 

 Alla sera 

 In morte del fratello Giovanni 

A Zacinto 

Alla Musa 

 

5. Dei sepolcri 

 

Tempi: MARZO - APRILE 

 

8. L’Ottocento borghese dal Romanticismo al Realismo 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee  
 

1. L’Europa della Restaurazione e il Risorgimento italiano 

2. L’età del Romanticismo 

3. Le ideologie 

4. Le istituzioni culturali 

5. Il Romanticismo in Italia 

 

Percorso 1 tema 
 
Il Romanticismo 

 

1. La poetica romantica 

2. La poesia romantica europea 

3. Il dibattito sul Romanticismo 

4. Milano capitale del Romanticismo italiano 

 

Testi:   Madame de Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Pietro Giordani «Un italiano» risponde al discorso della de Stael 

Pietro Borsieri La letteratura, l’«arte di moltiplicare le ricchezze» 

e la «reale natura delle cose» 

Giovanni Berchet La poesia popolare 

 

Percorso 2 tema 
 
L’età del romanzo in Europa 

 

La moderna “epopea borghese” 

 

Charles Dickens 
 
Stendhal 
 
Honoré de Balzac 
 
Gustave Flaubert 
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Percorso 3 autore 
 
Alessandro Manzoni  

 

1. L’eredità illuminista e la fede 

2. La svolta verso la ricerca del “vero” 

3. Il romanzo storico: ricerca del vero e funzione morale 

4. I promessi sposi 

 

 

Testi: da Lettre a Monsieur Chauvet  Storia e invenzione 

  da Lettera sul Romanticismo   Il vero e il falso 

 

Tempi: APRILE - MAGGIO 

 

 

 Il Purgatorio 
 
Canto I Protasi e invocazione – Catone 

 

Canto II  L’incontro con Casella 

  

Canto III  La schiera degli scomunicati  - Manfredi 

 

Canto VI  L’efficacia delle preghiere – Sordello – Compianto sulla condizione dell’Italia 

 

Canto XXIV  I golosi – Forese Donati 

 

Canto XXVI Le due schiere dei lussuriosi – Guido Guinizzelli 

 

Canto XXX L’apparizione di Beatrice 

 

 

 
 
Tempi: SETTEMBRE - 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. 

Verranno, di conseguenza, privilegiati 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. 

Per alcuni argomenti oggetto di studio si sperimenterà la metodologia attiva del  

cooperative learning con l’obiettivo di abituare gli studenti a lavorare in gruppo, 

migliorando il rendimento di ciascun componente, e a autovalutare i risultati individuali 

raggiunti, nonché quelli del gruppo.  

 

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, va sottolineato che la valutazione deve avere un carattere 

promozionale, formativo ed orientativo. 

 

Alla valutazione iniziale si intende far seguire una valutazione formativa in itinere 

che tenda, cioè, a cogliere i livelli di apprendimento dei singoli, a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e ad intervenire con attività di recupero presso i 

soggetti in difficoltà e con attività di approfondimento per i soggetti che spiccano per le 

competenze acquisite. 

 

Per la verifica formativa in itinere si farà ricorso a prove scritte:  

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

• semistrutturate e/o strutturate: test a risposta chiusa o aperta, test a risposta multipla. 
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Per la correzione delle prove scritte si farà ricorso ai seguenti criteri esplicitati in 

funzione della tipologia prescelta. 

Criteri per la valutazione della Tipologia A – analisi di un testo 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 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 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. 

 

Criteri per la valutazione della Tipologia C - tema di argomento storico e della 

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) 

 

Riguardo alle verifiche orali si procederà, oltre alla tradizionale interrogazione, a 

stimolare gli interventi dal posto ed il dialogo attivo sugli argomenti trattati. 

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

evidenziare 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. 

Per ogni quadrimestre, secondo quanto stabilito dal Collegio docenti, verranno 

effettuate almeno tre verifiche scritte e tre verifiche orali. 

 

Melfi, lì 31 Ottobre 2017     La docente 

Maria Rosaria Monaco 


