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Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
C1 Imparare a imparare. 
 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

COMPETENZE EUROPEE  
E1 Comunicazione nella madrelingua 
E3 Competenza digitale 
E4Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Contenuti 
 
 

- Umanesimo e rinascimento 
- Il clima culturale della Controriforma 
- Ariosto: biografia; il pensiero e la poetica; Ariosto: una poesia cortigiana?; 
il pubblico dell'Ariosto; l'ironia e le contraddizioni del tempo 
Orlando furioso: trama,genesi, principali filoni narrativi, temi e caratteri; 
Proemio dell’Orlando furioso, vv. 1-32 
- Machiavelli Niccolò. Biografia e pensiero; Il principe: la lettera al Vettori; La 
verità effettuale; L’efficacia politica della crudeltà;  La volpe e il leone; La 
fortuna 
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- Il poema rinascimentale: - la discussione sul furioso: anticlassicisti e 
classicisti; il dibattito intorno alla poetica di Aristotele; Tasso e l'approdo al 
poema eroico 
- Torquato Tasso: biografia, pensiero e poetica; l'Aminta, genere e trama; 
Gerusalemme Liberata,  trama, temi e personaggi; il Proemio del poema 
- Galileo: visione dello spettacolo teatrale di Marco Paolini , "Itis Galileo"; 
biografia e pensiero, la rilevanza culturale e letteraria; la rivoluzione 
scientifica; le opere principali: il Saggiatore e il Dialogo sopra i due massimi 
sistemi; letture: “Osservare per capire”, “I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit” 
- L'illuminismo:  l'uomo al centro del mondo; le origini, le novità e la diffusione 
dell'illuminismo; Illuminismo e religione: religione come fanatismo e 
superstizione; il giansenismo; il deismo e le religioni rivelate; la critica di 
Voltaire a Pascal e Leibnitz; l’ateismo di Dolbach.; Kant e lo stato di minorità; 
Ragione e ragioni; llluminismo e pensiero economico: Adam Smith; 
Illuminismo e pensiero politico: Montesquieu, Voltaire, Rousseau e la 
questione dei selvaggi (dal " Discorso sull'origine dell'ineguaglianza": L'uomo 
selvaggio vive sereno e appagato); l’illuminismo italiano: peculiarità e 
caratteristiche; il Caffè dei fratelli Verri (lettura della prima pagina del 
giornale); Beccaria e la riforma della giustizia (da Dei delitti e delle pene “No 
alla pena di morte”) 
- Il Neoclassicismo: la ricerca del bello ideale; le diverse tendenze del 
neoclassicismo; le diverse tendenze del Neoclassicismo: il Neoclassicismo 
illuministico; il Neoclassicismo imperiale; il Neoclassicismo preromantico 
- Il Preromanticismo; il Preromanticismo in Germania; Neoclassicismo e 
preromanticismo a confronto; il titanismo; l'esperienza dello Sturm und 
Drang; il Werther come modello dell'eroe romantico 
- Parini: biografia, pensiero e poetica; introduzione a Il Giorno; letture da Il 
giorno: Il Mattino, vv.100-157; Il mezzogiorno, 503-556; La vergine cuccia; da 
Le odi: La caduta.  
- Goethe, vita e opere; I dolori del giovane Werther, struttura e trama; la 
condanna morale del wertherismo; lettura: Werther e la natura; analisi delle 
lettere del 10 maggio e del 12 dicembre. 
- Ugo Foscolo: biografia, pensiero e poetica; Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
(letture: Tutto è perduto; Il bacio; la lettera da Ventimiglia); poesie: Alla sera; 
A Zacinto; Dei sepolcri, occasione, temi e contenuti (vv. 1-42) 
- Giacomo Leopardi: biografia, pensiero e poetica; testi: Il passero solitario; 
La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Dialogo della 
Natura e di un Islandese; Dialogo di un Venditore d'almanacchi e di un 
Passeggere; Il sabato del villaggio; L'infinito. 
 
- Lettura dei romanzi: Kitchen, di Banana Yoshimoto; Candido, di Voltaire; Il 
mondo nuovo, di A. Huxley   
 

Metodologie 
 

Metodologie: lezione frontale, con una specifica attenzione alla partecipazione 
attiva degli studenti, in particolar modo in occasione di discussioni guidate, utili 
ad accertare l'avvenuta acquisizione dei contenuti proposti e ad avviare un 
dibattito costruttivo; lezione partecipata; esercitazioni in classe; lavori di 
gruppo. 
Organizzazione individuale del lavoro di studio, dopo che in classe siano state 
esposte e messe alla prova differenti metodologie. 
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Controllo sistematico dei lavori a casa.  
 
In riferimento alla DDI (scuola 365): 
 
 

 Lavoro individuale 
 Lazione partecipata 
 Esercizi e studio guidati 
 Flipped Classroom 
 Lavori di gruppo (on-line) 
 Eventuali percorsi interdisciplinari 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Modalità di verifica 
 

 Verifiche strutturate e semi-strutturate 
 Domande aperte 
 Prova scritta di italiano 
 Verifiche orali  
 Esposizione di approfondimenti individuali o di gruppo 

  
In riferimento alla DDI: 
 
Le tipologie di prova previste per la didattica in presenza saranno 
somministrate tramite le piattaforme di scuola365; le interrogazioni orali 
avverranno in meet. 
 
Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione concordate nel 
dipartimento di materia, anche in riferimento alla DDI. 
 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione; eventuali altri libri o materiale fornito dal docente; 
vocabolario; LIM; computer e programmi dedicati alla DDI 

 

Modalità di recupero 
 
 

- recupero in itinere 
- sospensione dell’attività didattica a gennaio 

 

 
 
 
Lissone il, 7/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________         
________________ 
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