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CONOSCENZE: conoscere le specificità delle epoche affrontate su un piano storico, religioso, 

culturale; conoscere le caratteristiche formali, le finalità e i contenuti di un testo; conoscere la vita e 

la personalità degli scrittori; conoscere la genesi,  trama, l’ambiente storico-culturale, i personaggi 

le novità dello stile, le tecniche narrative, le fonti, il piano metaletterario dell’opera, la fortuna e le 

interpretazioni contrastanti; conoscere le forme del racconto e la questione della lingua. 

 

COMPETENZE: mettere in relazione i problemi della storia alle forme della letteratura; saper 

leggere, parafrasare, analizzare e interpretare testi in versi e in prosa; saper collocare i testi nel 

percorso culturale dell’autore; cogliere collegamenti tra temi e forme; individuare aspetti di 

tradizione e innovazione in un testo; riconoscere le scelte linguistiche funzionali alla connotazione 

dei personaggi; mostrare nello scritto e nel parlato fluidità e proprietà di linguaggio in diversi 

contesti comunicativi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: l’alunno, dalla lettura antologica e/o integrale dei testi, avrà tratto 

stimoli adeguati per un arricchimento culturale e umano; saprà mettere le soluzioni artistiche e 

tematiche di ciascun autore con la contemporaneità. L’alunno inoltre sarà spinto a trarre stimoli per 

una rielaborazione personale degli argomenti anche nella propria esperienza di vita. 

 

CONTENUTI 

dal libro di testo R. Carnero G. Iannaccone, Al cuore della letteratura voll. 2-3-4, Giunti T.V.P. 

editori: 

 

IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO 

 

L’epoca e le idee 

Umanesimo e Rinascimento 

Lorenzo de’ Medici. Gli scrittori d’età medicea: Poliziano, Pulci 

Ludovico Ariosto 

Torquato Tasso 

Niccolò Machiavelli 

 

IL SEICENTO 

 

L’ epoca e le idee 

La poesia barocca 

Giambattista Marino 

Galileo Galilei 

Miguel de Cervantes 

Letture critiche 

 

 

 



IL SETTECENTO 

 

L’epoca e le idee 

La poesia del Settecento 

Cesare Beccaria 

Carlo Goldoni 

Giuseppe Parini 

Vittorio Alfieri 

Letture critiche 

 

IL PRIMO OTTOCENTO 

 

L’epoca e le idee 

Ugo Foscolo  

Alessandro Manzoni 

La poesia romantica in Europa e in Italia 

Letture critiche 

 

DANTE ALIGHIERI 

 

IL PURGATORIO, canti scelti 

 

PERCORSI TEMATICI 

 

Il problema della fortuna dal Medio Evo al Rinascimento 

L’uomo politico da Dante a Machiavelli 

L’amore e la donna dal Barocco al Romanticismo 

Il tempo, la morte e la memoria 

La natura 

La fede e la religione in età moderna  

Nobiltà, borghesia, popolo dal Settecento alla Restaurazione 

L’analisi dell’io 

I diritti umani e il progresso civile 

Lo scrittore e la società 

Il mito dell’antichità nell’età moderna 

La patria 

 

GENERI LETTERARI 

 

Il poema in ottave narrative 

La lirica 

La prosa filosofica 

La prosa scientifica 

Il teatro  

Il romanzo 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

Il riassunto 

La parafrasi 

Le tipologie A, B, C, D 

La recensione 



L’intervista 

La scrittura creativa: stesura di brevi poesie e brevi racconti, creazione di presentazioni 

 

 

 

Metodologie e strumenti 

Libri di testo, lezione frontale e dialogata, lezione partecipata, attività di gruppo, simulazione 

interviste a/tra personaggi, lezione LIM, flipped classroom, visione di film, filmati, documentari, 

ascolto di classici recitati da voci famose e di canzoni ispirate agli argomenti e ai personaggi 

affrontati 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

Interrogazioni: 3 a quadrimestre 

Prove scritte: 3 a quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF di Istituto e le griglie di valutazione 

elaborate dal Dipartimento dell’area letteraria dell’Istituto.  

Avranno significativa incidenza sulla valutazione:  

 il livello di conoscenze e delle competenze acquisite  

 l’Impegno  

 i progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza  

 la partecipazione e l’interesse  

 la capacità espositiva  

 la frequenza  

 la capacità di esprimere un giudizio critico  

 l’originalità  

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti esplicitati nel PTOF,  i quali riguardano  

· il rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione 

scolastica  

·l’interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con  insegnanti e 

compagni 

· l’assiduità della frequenza e puntualità  

 

 


