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SEZIONE 1 – Progettazione dell’attività formativa curriculare 

 
OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con gli assi e ovviamente con il POF e il PED) 
 
1) saper definire le linee evolutive delle problematiche affrontate; 
2) saper riconoscere i tratti distintivi di un testo letterario, anche in relazione al contesto,       
3) sapere utilizzare le conoscenze in ambito sincronico e diacronico; 
4) sapere produrre testi scritti e prove orali in forma corretta, ordinata nei contenuti e 
argomentata   nelle tesi. 
 

 
 
 



 
METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 

A – Moduli 

 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 132  

di cui 50 ore dedicate alle verifiche e  82 ore alla spiegazione in classe 

 
 
 

Modulo n.        I titolo                L’età del Medioevo 
durata: h.    15 Valore 

obiettivo: 
  60%   

 

 
 
 

 

 

ASSE dei 
Linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 
 
 

1. informarsi a. saper leggere  
b. saper 

identificare 
 

Cogliere i diversi 
fattori che 
influenzarono 
fenomeni ed eventi 
storici. 

Problematiche 
generali della civiltà 
medievale. 

 2. analizzare a. saper osservare   
b. saper 

distinguere  
c. saper isolare 
d. saper descrivere 
e. saper mettere in 

relazione 
f. saper dedurre 
g. saper 

decodificare 

 
Decodificazione dei 
vari livelli del testo 
poetico 

 
I primi documenti 
del volgare. 
 
La letteratura epico-
cavalleresca 
 
La poesia religiosa 
 

 3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

Lettura e analisi del 
testo letterario 
 
Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità della 
letteratura 

 
La Nascita della 
Letteratura in 
Francia. 
La letteratura 
cortese. 
La lirica trobadorica 
 
 

 4. 
comunicare 

a. saper formulare 
 
 

Cogliere il rapporto 
fra contesto storico-
culturale e   
letterario in cui si 
colloca  

La lirica della scuola 
siciliana 
La scuola toscana  
 



 
Modulo n.         II titolo La centralità della lirica d’amore 

 

durata: h.      27 Valore 
obiettivo: 

60%   

 

 
 
 

Modulo n.        III titolo Ideale e reale nell’età del 
Rinascimento 

durata: h.     20 Valore 
obiettivo:60% 

   

 

ASSE dei 
Linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi c. saper leggere  
d. saper 

identificare 
 

Decodificazione dei 
vari livelli del testo 
poetico 

La lirica del “dolce 
Stil  Novo” 
-Guido Guinizzelli 
-Guido Cavalcanti 
 

 2. analizzare h. saper osservare   
i. saper 

distinguere  
j. saper isolare 
k. saper descrivere 
l. saper mettere in 

relazione 
m. saper dedurre 
n. saper 

decodificare 

 
Riconoscere gli 
aspetti innovativi 
dell’opera di Dante 
rispetto alla 
produzione 
precedente o coeva 
 

 
Dante Alighieri: 
biografia, 
personalità, 
produzione letteraria 

 3. realizzare b. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

 
Lettura e analisi del 
testo letterario 

 
 La Divina 
Commedia : 
struttura dell’opera. 
Canti a scelta 
dell’INFERNO 
 

 4. 
comunicare 

b. saper formulare 
 
 

Cogliere il rapporto 
fra contesto storico-
culturale e letterario 
in cui si colloca 

Francesco Petrarca: 
biografia, 
personalità, 
produzione 
letteraria. 
Il Canzoniere 
. 

ASSE dei 
Linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi e. saper leggere  
f. saper 

identificare 
 

Cogliere il rapporto 
fra contesto storico, 
sociale ed 
economico e 

Contesto storico- 
culturale. 
Umanesimo e 
Rinascimento. 



 
 

Modulo n.        IV titolo L’età della Controriforma 

durata: h.    20 Valore 
obiettivo: 

   60%   

 

l’evoluzione 
culturale 

 2. analizzare o. saper osservare   
p. saper 

distinguere  
q. saper isolare 
r. saper descrivere 
s. saper mettere in 

relazione 
t. saper dedurre 
u. saper 

decodificare 

 
Cogliere i diversi 
fattori che 
determinano il 
pensiero e la poetica 

 
Giovanni  
Boccaccio: 
biografia, 
personalità, 
produzione 
letteraria. 
Il Decameron 

 3. realizzare c. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

Cogliere l’analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica del testo 

La questione della 
lingua:  
-Pietro Bembo 

 4. 
comunicare 

c. saper formulare 
 
 

Cogliere il rapporto 
di interdipendenza 
tra la cultura 
letteraria e le arti 
architettoniche e 
pittoriche 

 La trattatistica sul 
comportamento 
Baldassare 
Castiglione  

ASSE dei 
Linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi g. saper leggere  
h. saper 

identificare 
 

Riconoscere le 
caratteristiche del 
genere e 
l’evoluzione subita 
dalla materia epica e 
cortese-cavalleresca 
del sec. XII 

Ludovico Ariosto e il 
poema dell’Orlando 
Furioso 

 2. analizzare v. saper osservare   
w. saper 

distinguere  
x. saper isolare 
y. saper descrivere 
z. saper mettere in 

relazione 
aa. saper dedurre 
bb. saper 

decodificare 

 
Cogliere i diversi 
fattori che 
influenzano le 
diverse produzioni 
letterarie dei due 
autori in questione 

 
Confronto politico 
tra Machiavelli e 
Gucciardini 

 3. realizzare d. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 

Collocare nello 
spazio gli eventi 
letterari più rilevanti 

L’età della 
controriforma 



 
 
 
 

MODULO N° 1-2-3-4 
PREREQUISITI  
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata   Colloquio orale x  Ricerca x   
Prova semi-strutturata x  Relazione x  Soluzione di 

caso 
   

Prova scritta x  Tesina   Esercizi    
Prova pratica   Questionario x  Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale x Simulazione  Problemsolving X 
Lezione interattiva  Soluzione di casi    
Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo  
Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo  

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali x 
Internet x     

 

 
 

B - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
(indicare la data in cui è stato effettuato la verifica della progettazione.) - Si verifica la 
rispondenza a quanto previsto DAGLI Assi, dal POF M 07.03.01 e dalla PED M 07.03.02 
(Programmazione educativa didattica) o dai questionari di ingresso per le prime classi.  

Data  

Note 
 
 

 
PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 

 
Contemporaneamente ai suddetti moduli, nel corso dell’anno scolastico sarà sviluppato un 
itinerario pluridisciplinare riguardante l’Educazione alla Legalità in cui gli alunni saranno 
impegnati in lavori di ricerca di personaggi simbolo nella lotta alle mafie, letture di libri  
(Vent’anni contro - Gomorra), incontri con personalità impegnate nella lotta per la legalità 
e visione di film. 
 
 
Marsala, 14-11-2016 

                                                                                  La Docente 
                                       

                                                                                           
 

 

nell’altra 

 4. 
comunicare 

d. saper formulare 
 
 

Cogliere i diversi 
fattori che 
determinano il 
pensiero e la poetica  

Torquato Tasso e il 
poema della 
Gerusalemme 
Liberata 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


