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Competenze  
 
 

 
LINGUA 
Comprendere e utilizzare la lingua italiana con consapevolezza critica: 
competenza lessicale, morfologica, sintattica, testuale nel contesto 
dell’evoluzione storica.  
Elaborare, analizzare e sintetizzare testi scritti e orali: sensatezza, ordine, 
pertinenza, funzionalità, completezza; decodificare ed elaborare diversi generi 
testuali; porre in relazione un testo con il suo contesto storico e culturale. 
 
LETTERATURA 
Riconoscere la specificità del testo letterario, sviluppando una pertinente 
interpretazione critica. 
Riconoscere le linee essenziali della letteratura e della cultura e orientarsi tra testi 
e autori fondamentali. 
 

Contenuti 
 
 

 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
Ludovico Ariosto(1474-1533) 
Cenni biografici e contesto ferrarese; modelli letterari e temi del romanzo cavalleresco. 
Orlando Furioso: Proemio, Il Palazzo di Atlante, Astolfo sulla luna. 
Entrelacement e digressione, allegoria e ironia. 
Alcune scene dalla rappresentazione teatrale dell'Orlando furioso di Baliani e Accorsi. 
 
Torquato Tasso (1544-1595) 
Biografia e poetica; il poema eroico. 
La Gerusalemme liberata: Proemio. 
La riflessione su vero, verosimile, meraviglioso, finto, falso neiDiscorsi dell'arte poetica. 
 
Il Barocco nell’arte e nel teatro. 
 
William Shakespeare (1564-1616) 
Vita e opere. 
Dai sonetti: Quando conto l’orologio 
Il teatro: passi da Giulietta e Romeo, Otello, Amleto. 
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Galileo Galilei (1564-1642) 
Vita e opere, metodo scientifico e scrittura.  
La favola dei suoni (da Il saggiatore) 
Osservare per capire (dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) 
 
La letteratura illuminista e le origini del romanzo moderno; i generi del romanzo 
settecentesco. 
Un esempio: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen (1775-1817) 
Il procedimento argomentativo nella prosa illuminista. 
Cesare Beccaria (1738-1794), No alla pena di morte. 
L’illuminismo lombardo e le riviste. 
Pietro Verri (1728-1797), Nasce un nuovo giornale. 
 
Carlo Goldoni (1707-1793) 
Cenni biografici e la riforma del teatro. 
La commedia dell’arte e il passaggio dalle maschere ai caratteri. 
Visione di alcune scene da Arlecchino servitore di due padroni e La locandiera 
 
Il Neoclassicismo: "nobile semplicità e quieta grandezza” in J. J. Winckelmann (1717-
1768), la figura del Laocoonte; i valori della civiltà classica e "Il giuramento degli Orazi" 
di J. L. David (1748-1825). 
Introduzione al preromanticismo: due passi da "I dolori del giovane Werther" di J. W. 
Goethe (1749-1832) e il concetto di "sublime". 
 
Giuseppe Parini (1729-1799) 
Cenni biografici e rapporto con gli illuministi. 
La caduta (dalle Odi). 
Descrizione iniziale della figura di Parini nelle "Ultime lettere di Jacopo Ortis" di 
Foscolo. 
 
Una eredità del periodo napoleonico: l'Accademia e la Pinacoteca di Brera a Milano. 
 
Ugo Foscolo (1778-1827) 
Biografia e contesto storico. 
Dai sonetti: In morte del fratello Giovanni, Alla sera 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: Tutto è perduto, Il bacio. 
La struttura del carme Dei sepolcri 
 
Il Romanticismo in Europa e il dibattito classico-romantico in Italia. 
M. De Staël (1766-1817), Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
G. Berchet (1783-1851), Ottentoti, parigini e popolo 
 
Giacomo Leopardi (1798-1837) 
Vita e opere, lo sviluppo del pensiero. 
La poetica del vago e dell'indefinito, poesia di immaginazione e poesia di sentimento, i 
passaggi dall'erudizione al bello e dalla poesia alla filosofia; il materialismo. 
L'epistolario di Leopardi: lettera a Pietro Giordani del 30 aprile 1817. 
Passi dallo Zibaldone: temi e scrittura. 
Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Canto di un pastore errante dell’Asia. 
La canzone libera leopardiana: A Silvia. 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (passi). 
Un cortometraggio di Ermanno Olmi (1931-2018):Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggiere(1954) 
Alcune scene dal filmdi Mario Martone (1959) Il giovane favoloso(2014). 
 
Alessandro Manzoni (1785-1873) 
Biografia: spunti su esperienza culturale, spirituale, civica. 
Dalle Odi civili: Il cinque maggio 
 
 
LETTURE 
Lettura di un testo a scelta per ciascuno dei seguentigruppi: 
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1.  
- L. Sciascia, Una storia semplice 
- G. Guareschi, Favola di Natale 
- A. Negri, Mia giovinezza. Poesie. A cura di D. Rondoni 
2. 
− D. Buzzati, La boutique del mistero 
− D. Buzzati, Il deserto dei Tartari 

 
ELABORAZIONE TESTO SCRITTO 
Il discorso pubblico. 
Tipologie di testi alla prova di Italiano dell’Esame di Stato 2019. 
Analisi e produzione di testo argomentativo. 
Esempi di tema di attualità nelle ultime prove dell’Esame di Stato. 
 
Un approfondimento a partire dalle riflessioni su un tema svolto da alcuni alunni 
("Naked. La disabilità senza aggettivi": gli atleti dello sport paralimpico ritratti da Oliviero 
Toscani): Dante, Paradiso XIV, versi 10-66: l'attesa della resurrezione dei corpi nelle 
anime dei beati. 
 
Partecipazione all’incontro con alcuni rappresentanti della Associazione Maschile 
plurali: “Relazioni libere dalla violenza”. 
 
Intervento nell’ambito del progetto alla legalità “Informazione on line, quale è il prezzo?” 
 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale e partecipata, discussione. 
Lettura e commento di testi letterari. 
Utilizzo di strumenti multimediali e contenuti reperibili in rete. 
Esercitazione guidata. 
Esame e valutazione condivisa di lavori approntati dagli alunni: indicazioni per la 

rielaborazione. 
Compiti e letture a casa. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nei compiti in classe la valutazione è stata effettuata in base alle consegne specifiche 
della prova.  
Nell’elaborazione di testi i criteri che hanno guidato la correzione si basano su 
pertinenza, ordine, completezza e proporzione dei contenuti in riferimento alle 
richieste, correttezza ortografica e grammaticale, proprietà del linguaggio, chiarezza 
espositiva, efficacia stilistica. 

 
Nelle prove orali si è tenuto conto della correttezza delle informazioni fornite, 
dell’ordine dell’esposizione, della proprietà e della ricchezza lessicale, della crescente 
capacità di fornire le ragioni delle proprie affermazioni, della fluidità del discorso. 
Particolare rilievo è stato conferito alla formulazione di domande e osservazioni che 
hanno favorito un progresso nel lavoro della classe e al tentativo di proporre giudizi 
personali fondati. 
Nell’esame dei testi letterari si è considerata –quando opportuno - l’adeguata 
espressività nella lettura ad alta voce, la correttezza della comprensione e 
riformulazione, l’ordinata narrazione della vicenda, l’analisi delle parole rilevanti, la 
connessione di un passo con le sue premesse e il contesto dell’opera, la proposta di 
un commento con precisi riferimenti al testo. 
 
Nelle verifiche scritte di Storia della Letteratura la valutazione si è basata su 
correttezza e pertinenza delle informazioni in base alla richiesta, ordine 
espositivo, proporzione delle informazioni e adeguata capacità di sintesi in base 
alle consegne, correttezza ortografica e grammaticale, proprietà del linguaggio, 
chiarezza espositiva. 

 
Nell’esame e nella eventuale valutazione dei compiti oltre a correttezza, pertinenza e 
completezza nello svolgimento delle indicazioni di lavoro, sono stati considerati quali 
fattori significativi la puntualità delle consegne, la fedeltà allo sviluppodelle attività 
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proposte, la cura del particolare e la personale iniziativa di approfondimento. 
 
I criteri esposti hanno guidato la valutazione nel contesto dei parametri per la verifica 
degli apprendimenti indicati nel PTOF. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Compiti in classe: analisi del testo, tema argomentativo, verifica delle conoscenze. 
Interrogazioni orali: esposizione argomenti con eventuale utilizzo di strumenti 
multimediali, lettura e analisi testi letterari. 
Compiti svolti a casa. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
SAMBUGAR-SALÀ, Letteratura+ Dalle origini all’età della Controriforma. 
Letteratura+ Dal Barocco al Romanticismo, La Nuova Italia 
 
Testi di lettura proposti 
 
Quaderno, fotocopie e materiali online;presentazioni, itinerari operativi, documenti 
caricati su Classroom nella Piattaforma Scuola365; LIM 
 

Modalità di recupero 
 
 

 
Modalità indicate nella Programmazione delle attività educative e didattiche del 
Consiglio di Classe: 
− Recupero in itinere: interventi personalizzatio attività di classe 
− Pausa didattica nel mese di gennaio 2021 

 
 
 
 
Lissone il, 5 giugno 2021 
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