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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 Sapere usare correttamente la lingua nella comunicazione scritta e orale, organizzando il 

discorso in modo chiaro e scorrevole e adottando un lessico adeguato ai vari contesti;  

 Scrivere testi corretti dal punto di vista formale e coerenti dal punto di vista stilistico; 

 Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso e alle situazioni comunicative; 

 Essere in grado di riconoscere le varie tipologie testuali e usare le tecniche di produzione di un 

testo scritto: riassumere un testo, effettuare la parafrasi, scrivere testi argomentativi; 

 Svolgere l’analisi di un testo in prosa o in poesia ed istituire collegamenti inter ed extra testuali; 

 Collocare un testo nel contesto storico di appartenenza, comprenderlo ed analizzarlo in base 

alle conoscenze specifiche sul genere letterario e sull’autore; 

 Servirsi della terminologia specifica della disciplina; 

 Acquisire il senso di continuità tra il presente e il passato; 

 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti del programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

Abilità 

 

 Consolidare le abilità di base;  

 Sviluppare una maggiore consapevolezza della complessità del sistema letterario; 

 Comprendere le scansioni epocali e, quindi, dello spessore storico del fenomeno letterario; 

 Padroneggiare la terminologia specifica della disciplina; 

 Sviluppare una maggiore padronanza della lingua italiana; 

 Saper decodificare il testo letterario e non, sia in prosa che in poesia; 

 Effettuare un confronto tra testi e opere affini per genere e/o per tema e/o per caratteristiche 

narrative, utilizzando le categorie letterarie come grandi strutture conoscitive e interpretative 

del reale; 

 Sviluppare una maggiore sensibilità verso una conoscenza più complessa e diversificata della 

realtà attraverso la frequentazione delle opere letterarie che, promuovendo l’esperienza estetica, 

educano il gusto e attivano le facoltà fantastiche e immaginative; 

 Saper costruire testi negli adeguati registri linguistici, sia di argomenti attuali, letterari, storici, 

scientifici; 

 Approcciare ai testi letterari in maniera critica. 

 

Conoscenze 

 Conoscere la pluralità dei volgari presenti nel Medioevo e le loro peculiarità; 

 Conoscere i processi che portano alla nascita della letteratura volgare, a partire dalle prime 

attestazioni del volgare in forma scritta; 

 Conoscere le linee fondamentali di sviluppo della storia della letteratura italiana, dalle origini al 

Rinascimento, e le sue relazioni con le altre letterature;  



 Conoscere i caratteri salienti dei periodi storico-culturali affrontati, comprendendo l’intreccio 

tra avvenimenti storici, fattori politici, contesti sociali e culturali;  

 Conoscere la poetica, lo stile, le tematiche ricorrenti e le opere degli autori in programma; 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari presi in esame e il loro sviluppo 

tra elementi di continuità e innovazione; 

 Conoscere gli elementi narratologici e poetici necessari per poter comprendere e analizzare un 

testo letterario;  

 Conoscere la struttura dell’Inferno e della Divina Commedia, in rapporto all’autore, all’epoca 

di composizione, al genere letterario, alle tematiche e all’attualità del messaggio dell’opera; 

 Conoscere i procedimenti stilistici e le principali figure retoriche;  

 Conoscere le caratteristiche delle diverse tipologie testuali.  

  Conoscere le regole della comunicazione scritta. 

 

Contenuti disciplinari e scansione temporale 

MODULO CONTENUTO 

1. Dante : La Divina 

commedia. Inferno.  

(dicembre-giugno) 

Introduzione alla cantica. Lettura, parafrasi e commento dei canti: I, II, III, IV, V, 

VI, VII (vv. 1-99), X, XIII, XV, XVII (solo alcuni versi), XXVI, XXXIII, XXXIV.  

Sintesi, accompagnata dalla visione delle miniature relative, di tutti i restanti canti. 

2. La letteratura dal 

Medioevo all’epoca  

comunale  

(ottobre) 

 

La cultura medievale; la nascita della letteratura in volgare: i primi documenti in 

volgare.  

La letteratura in lingua d’oïl: le chansons de geste e i romanzi cortesi-cavallereschi.  

- Oliviero e Orlando dalla Chanson de Roland, lasse LXXI-LXXXIV. 

- Morte di Orlando e vendetta di Carlo dalla Chanson de Roland, lasse CLXX-

CLXXIII, CLXXV-CLXXVI, CLXXVIII-CLXXIX. 

- La donna crudele e il servizio d’amore da Lancillotto o il cavaliere della carretta. 

La letteratura cortese in lingua d’oc: la lirica provenzale 

- Bernart de Ventadorn, Molto mi piace la lieta stagione di primavera. 

- Guglielmo d’Aquitania, Nella dolcezza della primavera. 

- Arnaut Daniel, Arietta. 

3. Il Duecento italiano.  

La letteratura 

religiosa. 

La scuola siciliana. 

Il “Dolce stil novo”. 

La poesia comico-

realistica. 

(novembre) 

 

 

Introduzione alla lirica del Duecento. 

La poesia religiosa, San Francesco e Iacopone da Todi.  

- Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole. 

- Iacopone da Todi, Donna de Paradiso. 

La scuola siciliana: Iacopo da Lentini. 

- Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

- Iacopo da Lentini, Amor è un desio che ven da core. 

La scuola toscana 

- Guittone d’Arezzo,« Tuttor ch’eo dirò «gioi’», gioiva cosa. 

La scuola siculo-toscana come anello di congiunzione fra l’esperienza precedente e 

lo Stilnovo. 

Lo Stilnovo e il nuovo modo di parlar d’amore: la donna-angelo, la nobiltà di cuore, 

la lode, il saluto, le ferite dell’amore. Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti. 

- Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore. 

- Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare. 

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

- Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core. 

La poesia comico-realistica come rovesciamento parodico della realtà. 

- Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, ardrei ‘l mondo 

- Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’enno in grado 

La prosa d’età comunale (schema riassuntivo) 

4. Dante Alighieri 

(dicembre-gennaio) 

 

Biografia e formazione dell’autore. 

La Vita Nuova. 

- Il libro della memoria. 

- La prima apparizione di Beatrice. 

- Il saluto. 

- Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime”. 

- Donne che avete intelletto d’amore (contenuto). 

- Tanto gentile e tanto onesta pare 



- Oltre la spera che più larga gira. 

- La mirabile visione. 

Le Rime. Cenni sulla tenzone con Forese Donati. 

- Guido i’ vorrei che tu Lapo ed io 

De Monarchia 

- L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana. 

Convivio. 

- Il significato del Convivio 

De Vulgari Eloquentia  

Divina Commedia: titolo, genere, fonti e struttura del poema; l’allegoria e la 

concezione figurale; il tempo e lo spazio; Dante narratore e protagonista; il 

plurilinguismo. 

5. Francesco Petrarca 

 

(gennaio-febbraio) 

 

 

Le tappe fondamentali della vita e della formazione. Petrarca come nuova figura di 

intellettuale.  

Dalle Epistolae: L’ascesa al monte Ventoso. 

Il Secretum. 

- Una malattia interiore: l’”accidia”. 

- L’amore per Laura. 

Le raccolte epistolari. 

- L’ascesa al Monte Ventoso. 

Il Canzoniere: vicende compositive, forma, struttura, nuclei tematici, lettura e analisi 

di poesie scelte (I, III, XVI, XXXV, XC, CXXVI, CCLXXII, CCXXXIV). Il finale 

dell’opera. La corrispondenza tra Petrarca e Boccaccio.  

6. Giovanni Boccaccio 

(marzo) 

 

 

La vita. Le opere del periodo napoletano e fiorentino (cenni). 

La genesi del genere novellistico. 

Il Decameron: lettura e analisi del proemio e di un congruo numero di novelle 

significative.  

7. L’età umanistico-

rinascimentale  

(aprile) 

 

Una nuova cultura: l’Umanesimo (contesto storico, definizione del termine, centri di 

diffusione della cultura, i nuovi intellettuali, idee e visione del mondo, la lingua). 

- Giannozzo Manetti, L’esaltazione del corpo e dei piaceri, contro l’ascetismo 

medievale. 

- Marsilio Ficino, L’uomo è simile a Dio. 

- Lorenzo de’Medici, Quanto è bella giovinezza. 

Il Rinascimento (contesto storico, definizione del termine, centri di diffusione della 

cultura, i nuovi intellettuali, idee e visione del mondo, la lingua). 

- Pietro Bembo, Crin d’oro crespo e d’ambra. 

- Francesco Berni, Chiome d’argento fine irte ed attorte. 

- Baldesar Castiglione, Il Cortegiano. 

- Giovanni Della Casa, Il Galateo. 

8. Niccolò Machiavelli e 

Francesco Guicciardini 

(maggio) 

La vita. 

- Lettera a Francesco Vettori 

ll principe (Proemio, cap. I, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI). 

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (cenni) 

Esempio di teatro di corte: la Mandragola  

Machiavelli e Guicciardini a confronto. 

9. Scrittura e lettura - Durante l’anno scolastico ci si eserciterà sulla tipologia A (analisi del testo) e sulla 

tipologia C (tema espositivo-argomentativo) dell’Esame di Stato. 

- Progetto “Rapsodia. Scrittori nella scuola”. Il progetto, attivo nell’Istituto già dal 

2014, prevede la lettura di un romanzo recente, adatto ad un pubblico giovane e 

giudicato idoneo per forma e contenuto dagli insegnanti di Lettere del Liceo, e la 

possibilità di incontrare l’autore nell’aula magna dell’Istituto “Marie Curie” in 

orario mattutino. Nell’a.s. 2020/2021, non essendo possibile proporre il progetto a 

causa dell’emergenza sanitaria, verrà recuperato l’incontro con l’autore Giuseppe 

Fava, previsto nel precedente anno scolastico e annullato a causa dell’attivazione 

della DAD. L’incontro si svolgerà nel pentamestre attraverso l’uso della piattaforma 

meet in orario extrascolastico. 

- Nel corso dell’anno sarà proposta ai ragazzi la lettura di romanzi importanti per le 

tematiche affrontate nello studio della letteratura. 

 



Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di 

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, programmazione CLIL (classi V). 

La lezione di tipo frontale lascerà ampio spazio a momenti di dialogo e commento che vedano la 

partecipazione attiva degli studenti. 

Verranno proposti esercizi in classe sia di tipo individuale che di gruppo.  

La didattica privilegerà la lettura diretta dei testi che verranno spiegati e commentati in classe e la 

riflessione sulle letture domestiche. Lo scopo è condurre i ragazzi a formulare un proprio giudizio 

critico sulle opere considerate, istituendo parallelismi tra le diverse discipline. 
Come strumenti, in aggiunta ai libri di testo, ci si servirà della LIM, di eventuali presentazioni power point, 

di mappe concettuali, schemi riassuntivi e video.  

L’insegnante metterà a disposizione dei ragazzi materiale integrativo sulla pagina docenti del sito della 

scuola e/o sulla piattaforma classroom. 

 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

La valutazione avverrà attraverso verifiche orali, correzione dei compiti svolti a casa e verifiche 

scritte (con consegna anche attraverso la piattaforma classroom). Si terrà anche conto dell’impegno, 

della partecipazione attiva durante le lezioni, dell’attenzione, della puntualità nel rispetto delle 

consegne e del percorso di crescita di ogni studente.  

Le  prove scritte verteranno sulle tipologie testuali in preparazione all’esame di Stato. Esse verranno 

valutate utilizzando le griglie di valutazione fornite dal Ministero dell’Istruzione. 

Periodicamente, alla fine o a metà dei moduli, sono previste verifiche sommative. 

In base a quanto stabilito dai docenti di Lettere vengono fissate almeno due prove nel trimestre, 

almeno quattro nel pentamestre.  

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

Durante tutto il corso dell’anno l’insegnante si impegna a mantenere un dialogo educativo con gli 

studenti, che prevede interventi sulla motivazione, sul metodo di studio, oltre che la spiegazione 

ulteriore di argomenti che non sono stati adeguatamente assimilati dalla classe o dal singolo studente. 

Per quanto possibile, l’insegnante cercherà di venire incontro alle esigenze della classe 

nell’organizzazione delle verifiche orali e scritte e terrà conto del carico di lavoro settimanale 

nell’assegnazione dei compiti per casa.  

Qualora lo si ritenesse necessario, verranno attivati dei percorsi di recupero mirati per i singoli studenti 

e/o per l’intera classe, anche attraverso il ricorso a interventi specifici con gli insegnanti dell’organico di 

potenziamento.  

Per quanto riguardo gli alunni con PAI, verrà valutato in itinere l’avvenuto recupero 

dell’insufficienza attraverso lo svolgimento dei compiti in classe assegnati. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed H,  

Progetto “Rapsodia. Scrittori nella scuola”. Il progetto, attivo nell’Istituto già dal 2014, prevede la 

lettura di un romanzo recente, adatto ad un pubblico giovane e giudicato idoneo per forma e 

contenuto dagli insegnanti di Lettere del Liceo, e la possibilità di incontrare l’autore nell’aula 

magna dell’Istituto “Marie Curie” in orario mattutino. Nell’a.s. 2020/2021, non essendo possibile 

proporre il progetto a causa dell’emergenza sanitaria, verrà recuperato l’incontro con l’autore 

Giuseppe Fava, previsto nel precedente anno scolastico e annullato a causa dell’attivazione della 

DAD. L’incontro si svolgerà nel pentamestre attraverso l’uso della piattaforma meet in orario 

extrascolastico. 
 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza  

 

Verrà proposto ai ragazzi il percorso PCTO dal titolo ParliamoneOra che prevede l’intervento di 

docenti universitari che si propongono di incontrare (anche on-line) gli alunni del nostro Istituto per 



affrontare tematiche che rientrano nell’insegnamento dell’Educazione civica. Il percorso prevede 4 

incontri da 2 ore ciascuna da svolgersi nel corso dell’anno scolastico.  

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

L’insegnamento dell’Educazione Civica prevede per le terze del liceo, secondo quanto stabilito nel 

PTOF, lo svolgimento di 2 ore nella disciplina di italiano nel corso dell’anno scolastico. Come 

stabilito nella riunione di dipartimento del 28 settembre si tratterà un modulo inerente la dimensione 

privata e la dimensione politica del vivere. Tale argomento sarà approfondito anche in un incontro 

del progetto ParliamoneOra. 

 

Monte ore dedicato 2 

 
 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze dell’Istituto  

Se necessario saranno previste ore di compresenza, usufruendo delle ore di potenziamento, per il 

rafforzamento e l’esercitazione delle competenze linguistiche necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi minimi.  

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 

del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

 

Savignano, lì 31/10/2020         L’insegnante  

           Sandra Venturi 


