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Obiettivi didattici
a) Completare l'educazione linguistica mediante il riconoscimento della lingua letteraria come uno dei tanti
possibili usi della lingua e quindi della specificità dei modi della comunicazione letteraria.
b) Far acquisire familiarità e confidenza nei confronti dei fenomeni culturali attraverso la capacità di
decodifica della lingua della tradizione letteraria.
c) Far emergere le caratteristiche sincroniche e diacroniche del fenomeno letterario.
d) Incentivare attività rivolte alla comprensione e ai processi di analisi-sintesi e logico deduttivi nonché allo
sviluppo delle capacità critiche, intuitive e creative.
e) Creare una sensibilità volta alla comprensione, valorizzazione e rispetto del patrimonio culturale.
f) Sviluppare le abilità di scrittura.
Conoscenze
 Conoscenza di termini tecnici e procedimenti operativi che consentano di smontare e decodificare i
messaggi letterari e costituiscano semplici e chiari strumenti di comprensione e di espressione.
 Conoscenza di fatti semplici (biografie autori, tempi e luoghi della produzione letteraria,etc.) convenzioni
e tendenze (caratteristiche dei generi, dei movimenti letterari, etc.) non in funzione di una conoscenza
mnemonica ma in rapporto alla necessità di leggere fruttuosamente i testi.
Capacità
 Capacità di analizzare il testo letterario a vari livelli.
 Capacità di rielaborare i contenuti nella forma orale e in quella scritta.
 Capacità di elaborare schemi e mappe concettuali.
 Capacità di contestualizzare e stabilire relazioni.
 Capacità di leggere i testi in modo problematico.
 Capacità di esprimere un giudizio critico motivato.
Competenze Individuazione delle proprietà specificamente letterarie che lo differenziano da altri tipi di testo.
 Individuazione delle relazioni del testo con il contesto socio-culturale in cui si situa.
 Individuazione della collocazione diacronica del testo
 Esposizione dei contenuti oralmente in forma ordinata, coerente, corretta
 Individuazione delle diverse tipologie testuali
 Progettazione, stesura, revisione di testi scritti delle tipologie previste nelle prove dell’Esame di Stato.
Testo argomentativo a carattere storico. Testo argomentativo di carattere generale.
Il programma verte sui seguenti nuclei tematici
Testo in adozione: Baldi Giusso : I classici nostri contemporanei vol. 1













Idea del mondo fisico e del trascendente nel Medioevo (modello: il cosmo dantesco).
I modi di conoscere e di rappresentare nel medioevo (simbolo, allegoria, figura).
Lingua latina e lingua volgare.
Generi letterari.
I luoghi della cultura: scuole, università, corti.
Lo stilnovismo e Dante.
La crisi della mentalità medievale: Petrarca, Boccaccio.
Umanesimo latino e Umanesimo volgare.
Rinascimento: classicismo e anticlassicismo; i generi letterari.
La crisi del Rinascimento.
La corte e il ruolo dell'intellettuale cortigiano: il punto di vista di Castiglione, Ariosto, Aretino.
La questione della lingua: le varie posizioni e Bembo.




Idealismo e realismo: Machiavelli, Guicciardini, Ariosto.
Generi letterari: il poema cavalleresco :Boiardo, Ariosto, Tasso.



Dante, Divina Commedia: lettura, parafrasi e commento di canti scelti dall’Inferno

Metodi di insegnamento
Lezione frontale. Lettura guidata in classe. Discussione. Ricerche guidate. Lavori di gruppo. Video inerenti
gli argomenti trattati.
Mezzi di insegnamento
Libri di testo. Biblioteca. Fotocopie. CD-ROM (vocabolari, testi della letteratura italiana). Video (lezioni di
letteratura, teatro).
Spazi e tempi
I periodo: dalle origini a Petrarca/Boccaccio.
II periodo: Boccaccio, Umanesimo, Rinascimento, Controriforma.

Strumenti di Valutazione
Interrogazione in classe
Compiti in classe:
 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario in prosa o un testo in poesia sulla base di un
questionario guida
 Domande semistrutturate V/F, domande aperte.
 Esposizione di lavori di gruppo o approfondimenti personali.

