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Obiettivi Formativi :cfr quelli espressi dal Cdc 

Obiettivi  didattici :    Saper ascoltare e saper selezionare i dati da memorizzare 

                                   Saper utilizzare i dati trascritti come appunti  

                                    Saper leggere i testi e saperli analizzare con un linguaggio appropriato e     

preciso 

                                    Saper differenziare l’elocutio a seconda del testo,della situazione     

comunicativa e del destinatario 

                                    Saper riconoscere stilemi,peculiarità dei testi in prosa e dei testi in poesia 

                                    Saper svolgere le tracce di temi  descrittivi,espositivi e argomentativi( verso 

il saggio breve) 

 

 

Grammatica : sintassi del periodo 

                        Incremento del lessico e dell’uso corretto dei verbi 

 

 

 

Lettura dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 

 

                  Confronto con i maggiori romanzi europei dall’800  in poi(Delitto e castigo,Guerra e 

pace,….) 

 

 

                   Modernità e attualità dell’opera  

 

                   Temi e stile 

 

                   Problema della lingua 

 

 

Il testo poetico : chi è il poeta? Figura e ruolo  dal poema epico alla poesia lirica greca. 

                           Dalla corte al circolo dei poeti 

                           Tipologia della poesia lirica (strutture,linguaggi,ritmi,rime,regole) 

                            I testi poetici hanno permesso nella fase iniziale un utile confronto tra la lirica 

classica e quella in lingua italiana 

                            I testi sono stati  inviati per mail ai ragazzi che in classe hanno seguito la 

spiegazione su supporti personali(risparmio di                            

                            carta per le fotocopie,destinate ad essere abbandonate nei sottobanchi o altrove) 

                            le poesie in lingua volgare 

                            le scuole di poesia   

la scuola provenzale:temi ,stili,ricerca linguistica  



la scuola siciliana :temi,stili, lingue usate 

                             le corti dei Signori e le corti imperiali 

la scuola toscana e il Dolce Stil Novo 

 

                            il ritorno dell’epica e la lirica d’amore 

 

le strutture poetiche  

il sonetto come fil rouge per seguire l’evoluzione di uno schema in paralleleo ai movimenti letterari 

                           Da Jacopo da Lentini a Montale 

 Per comprendere meglio i testi i ragazzi hanno imparato a memoria gran parte delle liriche 

presentate 

(Dante,Petrarca,Foscolo,Leopardi, Baudelaire.Pascoli,Montale e Saba) 

Il testo poetico e i suoi retaggi  

Da Orazio (Carpe diem) a Ronsard a Yeats  per giungere ai cantautori moderni(De André e 

Branduardi) 

Tradurre e riproporre  

Originale ed emuli 

 

                            

 

 

l teatro : dal mondo antico ad oggi 

              la tragedia 

              la commedia(A:Cechov,La proposta di matrimonio) 

In collegamento  con la lingua inglese : 

W:Shakespeare: La tempesta (lettura integrale) 

 

 

lettura mensile di romanzi e di opere teatrali 

 

Concorso letterario : distopie  e utopie( da concludere entro agosto) 

 

 

Verifiche . come da decisione del Dipartimento di lettere (almeno tre scritti  e due orali ,più un 

recupero per le insufficienze) 

 Alcune prove scritte sono servite ad integrare la valutazione orale 

 

Metodo : frontale,deduttivo e soprattutto interattivo. 

 

Sono stati valutati oltre il singolo risultato scritto  e orale anche l’ impegno e la partecipazione e i 

compiti a casa sono stati  corretti e valutati e il voto ( da 4 a 10) ha tenuto  conto della puntualità e 

della precisione nell’esposizione scritta e orale. Sempre  bene accolta l’opinione personale 

supportata  dall’argomentazione (inventio) 

Molto apprezzata la capacità di fare collegamenti . 

 

 

 Recupero : in itinere         
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