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1. FINALITÀ 

 Acquisire stabile familiarità con la Letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. 

 Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della Civiltà e, in 

connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del 

simbolico e dell’immaginario. 
 Comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta ad un autonomo interesse e come fonte di paragone 

con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo. 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: La classe è costituita da 22 alunni, 12 femmine e 10 maschi, tutti frequentanti. 

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo: La classe è disponibile al 

dialogo educativo e didattico, mostra interesse per gli argomenti di studio; la partecipazione risulta complessivamente 

attiva e propositiva. 

Prerequisiti disciplinari 

 

 
di livello adeguato da consolidare di livello 

inadeguato/inesistente 

Chiarezza ed efficacia nella 

comunicazione orale 

MP A  

Correttezza, chiarezza ed efficacia nella 

comunicazione scritta 

MP A  

Conoscenza, in prospettiva storica, della 

Letteratura Italiana dalle Origini 

all’Umanesimo. 

T   

Tipologie di scrittura: Analisi dei testi in 

prosa; Analisi dei testi in versi 

MP A  

 T Tutti gli alunni / MP la Maggior Parte / A Alcuni 

 

 Livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

 

n. alunni 1 

Livello medio 

(voti 6-7): 

 

n. alunni: 17 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

 

n. alunni: 4 
I suddetti livelli fanno riferimento alle competenze di scrittura 

 



Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche scritte e orali 

3. LE COMPETENZE 

 

3.a) LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

v. Programmazione Dip. Asse dei Linguaggi e Programmazione del Consiglio di classe. 

3.b) LE COMPETENZE DI ASSE 

v. Programmazione Dip. Asse dei Linguaggi. 

3.c) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

 Conoscere la storia letteraria. 

 Comprendere i fenomeni letterari nel loro intreccio dialettico con i diversi aspetti storico – culturali. 

 Saper leggere, analizzare ed interpretare un testo letterario. 

 Esprimersi adeguatamente, ovvero padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Produrre testi di vario tipo.    

 Utilizzare criteri personali di valutazione e rielaborazione dei contenuti. 

 

4. TEMPI E CONTENUTI  

TEMPI CONTENUTI  

Settembre/ 

Gennaio 

 

 

 

 

Progetto 

Libriamoci   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età del Rinascimento: centri di produzione e diffusione della cultura; intellettuali e pubblico 

La “questione della Lingua”: Petrarca e Boccaccio ottimi modelli [Prose della volgar Lingua]; brani 

da Il Cortegiano (B. Castiglione); Discorso e dialogo sopra la Lingua (N. Machiavelli). 

Ludovico Ariosto 

da Orlando furioso: Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori [I, 1-4], Angelica nella selva [I, 5-7], 

Bradamante sfida il mago Atlante [IV, 15-39; 44-50], Il palazzo di Atlante [XII, 4-22], Cloridano e 

Medoro [XVIII, 165-192], Angelica e Medoro [XIX, 17-36], La pazzia di Orlando [XXIII, 100-136; 

XXIV, 1-3], L’ultimo incontro di Orlando e Angelica [XXIX, 58-69], Astolfo sulla luna [XXXIV, 70-

87]. 

Il Don Chisciotte di M. Cervantes: l’Esordio (I, I); L’avventura dei mulini a vento (I, VII-VIII); Don 

Chisciotte e Sancio nella Sierra Morena (I, XXV); La conclusione (LXXII). 

Niccolò Machiavelli 

Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513; da Il Principe, capp.: I, VII, IX, XII, XV, XVIII, 

XXV, XXVI; da Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: brani dai capp.: IV, XII. 

L’età della Controriforma: istituzioni culturali; il concetto di Manierismo; le “Unità aristoteliche”. 
Francesco Guicciardini 

dai Ricordi: Discrezione: 6, 35, 76, 110, 114, 117, 186; Complessità del reale e fallacia dei giudizi: 82, 

141, 187; Fallacia delle previsioni: 23, 58, 81; Fortuna e virtù: 30, 85, 92, 136, 138, 161, 176. 

Torquato Tasso 

dalle Rime: La canzone del Metauro, Ne i vostri dolci baci, Qual rugiada o qual pianto; da Aminta: O 

bella età dell’oro [Atto I, coro]; da La Gerusalemme liberata: Proemio [I, 1-5], Erminia tra i pastori 

[VII, 1-22], Clorinda e Tancredi [XII, 1-9; 18-19; 48-70], La selva incantata [XIII], Il giardino di 

Armida [XVI, 9-19; 17-23; 26-35], Epilogo del poema [XIX, 11-28]. 

Il trattato rinascimentale: Le prose della volgar lingua (Pietro Bembo), Il Cortegiano (Baldassar 

Castiglione), Il Galateo (Giovanni Della Casa); da Il Cortegiano (B. Castiglione): Grazia e 

sprezzatura; da Il Galateo (G. Della Casa): Le buone maniere. 

Divina Commedia, Purgatorio, canti: I, II, III, V 

PERCORSO DI SCRITTURA 

Analisi di testi in prosa e in versi, avvio al saggio breve documentato. Schedatura di opere. 



 

 

PERCORSO DI LETTURA 

Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino (I.Calvino); La Mandragola (N. 

Machiavelli); Il candelaio (G. Bruno) 

PERCORSO UDA - Storia e luoghi della città di Napoli 

Luoghi di Napoli nella letteratura (Andreuccio da Perugia, Decameron, Boccaccio; Il fiume Sebeto 

nell’Arcadia di Sannazaro; I luoghi del centro storico descritti nella commedia Il Candelaio di 
Giordano Bruno; Riferimenti a Napoli nell’opera di Basile; Luoghi napoletani descritti da W. Goethe 
in Viaggio in Italia, etc.). 

Prestazioni 

attese 

 Conoscere gli argomenti di studio e organizzare in modo coerente e significativo le informazioni 

acquisite. 

 Confrontare le posizioni degli autori rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

 Esprimersi sia oralmente che per iscritto in modo chiaro e corretto.  

 Leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendo le principali informazioni in essi 

contenute. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica di testi in prosa e in versi. 
 Interpretare i testi in prosa e in versi. 

 Riconoscere le relazioni di un testo con altri testi. 

 Produrre testi di Tipologia A – Esami di Stato [Analisi testi in prosa (letterari e non) e in versi] 

che presentino correttezza formale, completezza d’informazione, approfondimento, ordine, 

coerenza e coesione. 

Gennaio/ 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Seicento: Il Barocco; La situazione economica e politica; gli intellettuali e l’organizzazione della 
cultura; la rivoluzione scientifica; la nuova visione del mondo e le sue conseguenze sull’immaginario; 

Canocchiale aristotelico – La metafora barocca (E. Tesauro). 

La narrativa: le novelle-fiabe di Basile Lo cunto de li cunti. La nascita del romanzo europeo: il Don 

Chisciotte di M. Cervantes. Il poema eroicomico: La secchia rapita – Un’impresa del conte Culagna 

(A. Tassoni). 

Galileo Galilei: Contro l’ipse dixit [Dialogo sopra i massimi sistemi]. 

Giambattista Marino 

da La Lira: Donna che si pettina, Bella schiava; da L’Adone: Il canto dell’usignolo [VII, 32-37]; La 

favola di Narciso [V, 17-27]. 

La Letteratura nell’età dell’Arcadia: L’Accademia dell’Arcadia; La lirica dell’Arcadia: Sogno (G. 

Zappi), Solitario bosco ombroso (P. Rolli); P. Metastasio: Il melodramma. 

L’età dei “Lumi”: La situazione economica e politica del ‘700; l’Illuminismo; i centri dell’Illuminismo 
italiano; G. Filangieri da La scienza della legislazione: La fiducia di un Illuminista in un mondo 

nuovo; P. Verri da Dell’onore che ottiensi dai veri uomini di lettere: La nuova figura del letterato 

militante; P. Verri da Introduzione al foglio I de Il Caffè: Cos’è questo Caffè? 

Carlo Goldoni 

La riforma del teatro; La locandiera (lettura integrale). 

Giuseppe Parini 

dalle Odi: La caduta; dal Dialogo sopra la nobiltà: passi; da Il Giorno: Il risveglio [Il Mattino, vv. 1-

143]; La vergine cuccia [Il Mezzogiorno, vv. 517-556]; La favola del Piacere. 

Vittorio Alfieri 

Tacito orror di solitaria selva (Rime); da Saul: La fine di Saul [V, III, IV, V]. 

L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo (antologia di testi). 
Ugo Foscolo: dalle Odi: All’amica risanata; dai Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A 

Zacinto; Dei sepolcri (vv. 1-295); da Notizia intorno a Didimo Chierico: capp. XII, XIII, XIV; da  Le 

Grazie: Inno III, vv.144 – 203. 

Divina Commedia, Purgatorio, canti: VI, VIII, IX, XI, XVI, XXX 

PERCORSO DI SCRITTURA 

Analisi di testi in prosa e in versi, saggi brevi documentati. Schedatura di opere 

PERCORSO DI LETTURA 

La locandiera (C. Goldoni); Una tragedia di Alfieri; Le ultime lettere di Jacopo Ortis (U. Foscolo) 



Prestazioni 

attese 

 

 

 Conoscere gli argomenti di studio e organizzare in modo coerente e significativo le informazioni 

acquisite. 

 Confrontare le posizioni degli autori rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

 Esprimersi sia oralmente che per iscritto in modo chiaro e corretto.  

 Leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendo le principali informazioni in essi 

contenute. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica di testi in prosa e in versi. 
 Interpretare i testi in prosa e in versi. 

 Riconoscere le relazioni di un testo con altri testi. 

 Produrre testi [Tipologie A e B – Esami di Stato: Analisi del testo (in prosa e in versi); Saggio 

breve documentato] che presentino correttezza formale, completezza d’informazione, 

approfondimento, ordine, coerenza e coesione. 

 

 

UDA  – TITOLO: Storia e luoghi della città di Napoli 

Competenze 

mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Metodologia e 

strumenti 

Risorse 

umane 

interne 

e/o 

esterne 

Verifiche 

 

Saper 

Comunicare 

Comprendere 

e utilizzare 

linguaggi 

diversi 

(verbale, 

simbolico, 

iconografico);  

Utilizzare 

diversi 

supporti 

(cartacei, 

multimediali, 

ecc.) per 

acquisire e 

trasmettere 

informazioni; 

Gli eventi, le 

trasformazioni 

e le 

produzioni 

artistiche 

attraverso i 

secoli fino 

alla Napoli 

borbonica 

(Virgilio, 

Boccaccio, 

Sannazaro, 

Bruno, 

Basile, 

Goethe, 

cartografia/  

vedutismo) 

ottobre/febbraio Lezioni frontali e 

lezioni dialogate 

 

Laboratori/esercitazioni 

 

 

 

 

 

 

Lavori di ricerca di 

gruppo 

 

 

Docenti 

di 

Storia, 

Italiano, 

Latino, 

Storia 

dell’Arte 

Produzione 

di power 

point 

Interpretare 

l’informazione 

Individuare 

fonti e risorse 

adeguate, 

facendo 

particolare 

attenzione 

alle 

informazioni 

spesso false 

presenti sulla 

rete; 

Valutare i 

dati, 

imparando a 

discernere tra 

opinioni e 

fatti 

 

Riconoscere 

le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio 

economico 

per orientarsi 

nel tessuto 

produttivo del 

proprio 

territorio;  

Comprendere 

il 

cambiamento 

e la diversità 

dei tempi 

storici e delle 

produzioni 

ottobre/febbraio Lezioni multimediali 

Laboratori/esercitazioni 

 

 

 

 

 

Visite guidate 

Docenti 

di 

Storia, 

Italiano, 

Latino, 

Storia 

dell’Arte 

Produzione 

di power 

point 



 

 

artistiche in 

una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in 

una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree 

geografiche e 

culturali 

 

Competenze 

trasversali 

Essere in 

grado di 

portare a 

termine, in 

modo 

autonomo, i 

compiti 

assegnati, 

rispettando i 

tempi 

prefissati; 

Capacità di 

lavorare in 

gruppo; 

Capacità di 

porsi in modo 

flessibile di 

fronte alle 

novità 

 

ottobre/febbraio Laboratori/esercitazioni 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali  

Peer education 

Docenti 

di 

Storia, 

Italiano, 

Latino, 

Storia 

dell’Arte 

Produzione 

di power 

point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

 I contenuti, funzionali al conseguimento delle competenze specifiche della Disciplina nonché delle competenze 

dell’Asse dei Linguaggi e delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati programmati in conformità alle 
Indicazioni: la Storia letteraria dal ‘500 ai primi dell’’800 con lo studio dei movimenti, degli Autori e lo sviluppo 

dei generi attraverso un’ampia lettura di testi [Lezioni frontali e dialogate; lavori di ricerca] 

 Centralità dei testi: l’insegnamento letterario verrà organizzato come un insieme di operazioni da compiere sui testi 

[Lezioni frontali e dialogate] 

 Per potenziare le abilità di scrittura, anche in funzione della Prima prova degli Esami di Stato, in itinere verrà 

organizzato un percorso di scrittura [Attività laboratoriale] 

 Le Opere lette (vedi Percorso) saranno schedate e oggetto di forum [Discussioni guidate] 

 Per l’UDA interdisciplinare, Storia e luoghi della città di Napoli, sarà proposta la lettura di passi di opere letterarie 

(dal XIV al XVIII sec.) in cui  sono presenti luoghi della città. 

6. STRUMENTI 

Libri di testo; testi di approfondimento; dizionari; strumenti multimediali 
 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica 

 

Prove scritte: Analisi di testi in prosa (letterari e non) e 

in versi; Saggi brevi documentati; prove semistrutturate. 

Prove orali: Interrogazioni, colloqui                                      

Numero verifiche sommative previste per quadrimestre 

 

Prove scritte: 3 

 

Prove orali: almeno 2 

 

8.  MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 

 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Esercitazioni scritte            consolidamento dell’uso delle 
norme ortografiche, morfosintattiche e della 

punteggiatura.  

Esercitazioni orali                esposizione coerente, coesa 

e, sul piano lessicale, adeguata. 

 

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, verranno 

organizzate attività di recupero disciplinare curricolare 

per gli alunni che avranno riportato valutazione non 

sufficiente. Tali attività si concluderanno con una 

verifica finalizzata ad accertare il conseguimento di un 

livello di preparazione sufficiente nelle discipline 

coinvolte. 

Partecipazione a progetti, concorsi (v. P.T.O.F.). 

 

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli indicatori di misurazione per le prove scritte sono espressi nelle griglie in allegato; per le prove orali si rimanda 

alla griglia in allegato alla Programmazione del Dipartimento degli Assi del Linguaggi. 

Indicatori per la valutazione: conoscenze e competenze acquisite, progressi compiuti, impegno, metodo di studio, 

puntualità nelle consegne. 

 

Napoli, 14 novembre 2016 

                                                                                                                                                       IL DOCENTE                               

                                                                                                                                                      Marina Petrone 



 

Griglia di Misurazione – Analisi del Testo 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Comprensione completa complessivamente 

adeguata 

parziale/incompleta scarsa inesistente 

Analisi del 

significato 

esauriente esauriente solo in 

parte 

poco esauriente incompleta inesistente 

Analisi del 

significante 

approfondita adeguata in parte superficiale superficiale assente 

Interpretazione chiara e ben 

argomentata 

chiara ma non ben 

argomentata 

non del tutto chiara 

e argomentata in 

modo schematico 

confusa e 

schematica 

confusa o 

assente 

Approfondimento ricco e personale adeguato superficiale ma con 

qualche apporto 

personale 

superficiale e 

privo di apporti 

personali 

assente 

Forma      

Articolazione del 

discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del 

tutto incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

 

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 
seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X(valutazione dell’elaborato): 15 

 

 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 

3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 

 

 

 



 

 

Griglia di Misurazione – Saggio breve/Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Pertinenza 
(rispetto dei vincoli 

comunicativi – 

destinatario, scopo, 

collocazione 

editoriale) 

completa  adeguata parziale/incompleta scarsa inesistente 

Utilizzo delle 

fonti 

puntuale adeguato parziale/incompleta scarso inesistente 

Informazione ampia e 

corretta 

corretta imprecisa/limitata molto 

imprecisa/molto 

limitata 

Scorretta/inesistente 

Tesi palese palese solo in 

parte 

poco palese appena indicata non espressa 

Argomentazione articolata e 

sempre 

espressa 

soddisfacente ma 

non sempre 

espressa  

articolata in modo 

parziale 

spesso non 

presente 

assente 

Forma      

Articolazione 

del discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del tutto 

incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

 

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 
seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X(valutazione dell’elaborato): 15 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 

3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 

 

 



 

 

Griglia di Misurazione – Tema 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Pertinenza completa adeguata parziale/incompleta scarsa inesistente 

Informazione ampia e corretta corretta imprecisa/limitata molto 

imprecisa/molto 

limitata 

scorretta 

/inesistente 

Tesi palese palese solo in 

parte 

poco palese appena indicata non espressa 

Argomentazione articolata e 

sempre espressa 

soddisfacente ma 

non sempre 

espressa 

articolata in modo 

parziale 

spesso non 

presente 

assente 

Apporti 

personali 

significativi abbastanza 

significativi 

poco significativi presenti ma non 

pertinenti 

assenti 

Forma      

Articolazione del 

discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del 

tutto incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

 

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 
seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X (valutazione dell’elaborato): 15 

 

 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 

3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 

 

 

 

 



 

Griglia per la valutazione delle verifiche orali 

vedi Griglie di Valutazione in Piano dell’Offerta formativa c/o sito del Liceo 

 


