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Questo Piano di lavoro tiene conto di quanto deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 
curricolo e, articolandosi attraverso i punti elaborati dal dipartimento di Lettere nella fase 
istruttoria dei lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 
della classe. 

 

1. Competenze attese, acquisite al termine dell’anno scolastico dagli studenti 

1. Capacità di lettura autonoma di testi classici e non, affiancando adeguate abilità di analisi 

testuale tematico e stilistico-linguistico con un approccio di analisi critica;  

2. Capacità di saper inquadrare in una cornice storico-cronologica i testi e gli autori presi in 

considerazione, procedendo anche a mettere in relazioni costanti tematico-stilistiche tra 

autori, opere e correnti letterarie;  

3. Capacità di saper svolgere una relazione orale rispetto ad un argomento assegnato, 

sviluppando una disamina adeguata al tema ed alle sue caratteristiche;  

4. Capacità di produrre un testo scritto rispettando le diverse fasi della sua redazione;  

5. Capacità di padronanza delle tecniche testuali della relazione come insieme di conoscenze 

acquisite da molteplici fonti, sapendo adottare le peculiarità formali ora del testo storico, 
letterario o di attualità. 
 

2. Metodologia di insegnamento 

Il programma della disciplina, per quanto concerne la parte istituzionale, sarà svolto mediante lezione 

frontale e le opportune integrazioni saranno effettuate con l’ausilio di dispense fornite dal docente. 

Gli alunni saranno costantemente stimolati a prendere appunti e a rielaborare i contenuti delle 

spiegazioni indipendentemente dall’impostazione del libro di testo, onde avviare un percorso di 

maggiore consapevolezza dei contenuti della disciplina e al fine di migliorare le capacità di ascolto, 

ricezione, rielaborazione e sintesi. 

Per quanto riguarda la parte antologica, sarà effettuata la lettura in classe dei brani in programma, 

mentre in alcuni casi, qualora fosse opportuno, si cercherà di favorire la lettura individuale per casa, 
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con successiva discussione in classe. Per quanto riguarda, nello specifico, l’analisi del testo poetico, 

si cercherà di trasmettere agli allievi un’impostazione metodica e precisa, articolata su vari livelli 

(lettura, parafrasi, analisi metrica, individuazione delle figure retoriche, spiegazione e commento).  
 

3. Programmazione descritta mediante Conoscenze e Abilità  

Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di orientarsi all’interno di un 

percorso letterario sviluppato storicamente e comprendente diversi autori. 

Dovrà, inoltre, saper commentare e analizzare le opere degli autori analizzati di ogni movimento 

letterario preso in esame. 

Il programma è strutturato in 4 Moduli (A-B da svolgere da ottobre 2019 a gennaio 2020; C-D-E da 

febbraio a giugno 2020): 

Modulo A: LE ORIGINI E IL DUECENTO 

 L’italiano e le lingue romanze: i primi documenti dell’italiano; 

 La letteratura cortese-cavalleresca: la produzione in lingua d’ oïl: canzoni di gesta e romanzi 

cavallereschi. Produzione in lingua d’oc e d’oïl: lirica provenzale; 

 La poesia religiosa del Duecento; 

 La Scuola poetica siciliana; 

 La poesia siculo-toscana; 

 Lo Stilnovismo; 

 La poesia comico-realistica; 

 La prosa del Duecento 

La Chanson de Roland, Chrétien de Troyes, San Francesco d’Assisi, Iacopone da Todi, Giacomo 
da Lentini, Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Cecco Angiolieri, Marco Polo, il Novellino. 
 
 
 
Modulo B: DANTE ALIGHIERI 
 La vita, le opere e i grandi temi; 

 Le opere minori in latino e in volgare; 

 La Vita nuova 

La Divina Commedia - Struttura dell’opera, lettura dei canti più significativi della prima cantica 
(DA SVOLGERE SETTIMANALMENTE FINO A GIUGNO). 
 

 

Modulo C: IL TRECENTO 
 
 FRANCESCO PETRARCA: la vita, le opere e i grandi temi; 
Il Canzoniere: lettura e analisi delle liriche più significative.  
 
 GIOVANNI BOCCACCIO: la vita, le opere, i grandi temi. 
Il Decameron: letture delle novelle più significative. 
 

 

Modulo D: UMANESIMO E RINASCIMENTO 
 La letteratura medicea; 

 Il poema cavalleresco; 

 La trattatistica rinascimentale; 

 Il Petrarchismo; 



 L’Anticlassicismo; 

 

Angelo Poliziano, Matteo Maria Boiardo, Pietro Bembo, Iacopo Sannazaro e Francesco Berni. 
 

 LUDOVICO ARIOSTO: la vita, le opere e i grandi temi. 

L’Orlando furioso: lettura dei canti più significativi. 
 
 NICCOLÒ MACHIAVELLI: la vita, le opere e i grandi temi; 
Il Principe: lettura e commento di alcuni brani. 
 
 FRANCESCO GUICCIARDINI: la vita, le opere e i grandi temi; 
 
 
Modulo E: L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA E DEL MANIERISMO 
 TORQUATO TASSO: la vita, le opere e i grandi temi; 
La Gerusalemme liberata: lettura dei canti più significativi. 
 
 

4. Valutazione, strumenti e modalità, criteri di valutazione e tempi delle 
verifiche 

La valutazione seguirà i criteri formativi (verifica dei risultati modulo per modulo) e sommativi a conclusione 

dei percorsi formativi e disciplinari. In particolari, saranno utilizzati gli strumenti dell’interrogazione orale, 

questionari aperti o strutturati, elaborati scritti o relazioni. 

Le verifiche scritte (italiano) saranno almeno tre per quadrimestre, mentre quelle orali saranno almeno due. 

5. Attività di potenziamento e/o recupero. 

Le deficienze riscontrate a livello individuale saranno recuperate in itinere. 
 

Pinerolo, Dicembre 2019                 Il docente: Natale Emanuele Pensabene 


