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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:

Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Abilità/Capacità: Riconoscere le linee di sviluppo storico - culturale della
lingua italiana.
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici
e tecnologici.
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la
produzione linguistica.
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali.
Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di
ricerca.
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed
artistica italiana.
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano.
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico,
storico, critico ed artistico.
Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti
epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana.
Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e
letterarie del territorio.

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Modulo 1 Il Medioevo: istituzioni, economia, società,
cultura e letteratura

• La poesia epica e il romanzo cortese: Canzone di
Orlando – Il tradimento di Gano e la morte di Orlando
Chretien de Troyes, Lancillotto - Lancillotto al ponte di
Gorre.

• La poesia italiana del Duecento: poesia religiosa,
scuola siciliana e “dolce stil novo”
Francesco d’Assisi, Cantico delle creature
J. da Lentini, Rime - Amor è uno desio che ven da core
G. Guinizzelli, Rime - Al cor gentil….

I
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G. Cavalcanti “ Chi è questa che ven…..”,” Voi che per
gli occhi…

• Dante Alighieri: vita e opere, pensiero e poetica.
Rime:Guido i’vorrei che tu e Lapo ed io
Vita nova: il saluto di Beatrice, la lode di Beatrice
La Divina Commedia: composizione e struttura.
Lettura e analisi dei canti I, III, V.

• Francesco Petrarca: vita e opere, pensiero e poetica
Il Canzoniere: struttura e temi - Solo et pensoso i più
deserti campi - Erano i capei d’oro e l’aura sparsi -
Chiare e fresche e dolci acque - Voi che ascoltate -
Movesi il vecchierel… - Pace non trovo…

Laboratorio di scrittura: analisi e commento di un testo, il
testo argomentativo, saggio breve.

• Giovanni Boccaccio: vita e opere, contesto culturale
Il Decameron: struttura e trama, temi e soluzioni
narrative, lingua e stile. Lettura delle novelle –
Chichibio - Lisabetta da Messina - Federigo dagli
Alberghi - Ser Ciappelletto - Andreuccio da Perugia -
Calandrino.

Modulo 2 L’età moderna: istituzioni, economia, società,
cultura e letteratura

• Nicolò Macchiavelli: vita e opere, pensiero e poetica
Il Principe: composizione e struttura, temi. Letture –
Cesare Borgia - L’efficacia politica della crudeltà - La
fortuna.

• Ludovico Ariosto: vita e opere e pensiero.
L’Orlando Furioso: fonti, filoni narrativi e personaggi,
temi e ambientazione. Lettura e analisi del proemio –
confronto con il proemio della Gerusalemme liberata di
Tasso.

• Galileo Galilei: vita e opere.
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo – Un
mondo di carta

Laboratorio di scrittura: la relazione, Tema di ordine
generale
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Totale ore di lezione svolte 128

Metodologia: Per lo svolgimento della lezione l’iter seguito è stato il

seguente:

• presentazione globale dell’argomento;



• svolgimento della lezione nelle sue linee generali ed eventuale
formulazione di domande-stimolo;

• analisi del testo con enucleazione e schematizzazione delle informazioni
principali, tralasciando quelle troppo particolareggiate e le eccessive
indicazioni cronologiche;

• controllo generale del grado di comprensione dei contenuti e dei concetti.

Strumenti: Testi utilizzati: Monica Magri – Valerio Vittorini, IL NUOVO FARE
LETTERATURA.VOL.1
Lettura di documenti, appunti dell’insegnante.

Tipologia delle prove di verifica:
Prove orali: interrogazioni di accertamento e approfondite su determinati
argomenti e/o brevi con domande specifiche, estese a tutta la classe, schemi,
sintesi, ripassi guidati.
Prove scritte: Compiti formulati in base alle tipologie di scrittura affrontate,
questionari a risposte aperte e a risposta multipla.

Criteri di valutazione: griglia di valutazione approvata dal dipartimento di
lettere e inserita nel POF.

Bassano del Grappa, 08/06/2016
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