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Progettazione dell’attività formativa curriculare 

 
OBIETTIVI GENERALI:  

 
ñ Conoscere e utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche della lingua, producendo 

testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
ñ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, letterari e non letterari. 
ñ Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.  
ñ Identificare gli elementi più significativi di un periodo e confrontare aree e periodi diversi. 
ñ Cogliere l'influsso del contesto storico, sociale e culturale, su autori e testi. 
ñ Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto. 
ñ Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e 

differenze. 
ñ Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti.  
ñ Comprendere la significatività del contributo dei maggiori autori alla cultura del loro tempo e 

dei secoli successivi. 
ñ Acquisire termini specifici del linguaggio letterario. 
ñ Svolgere l'analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
ñ Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
ñ Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

 
 

 
METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 

A – Moduli 

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

di cui 40 ore dedicate alle verifiche e  92 ore alla spiegazione in classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modulo n. 1 titolo Le origini delle letterature romanze. 
durata: h. 10     
 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Storia dell’arte. 

VERIFICHE SOMMATIVE 
Colloquio orale     
Prova semi-strutturata                      
Prova scritta        
 

METODI 
Lezione frontale    Mappe concettuali              Metodo deduttivo   
Lezione interattiva   Brainstorming      Metodo induttivo 
Ricerca guidata       
                

STRUMENTI Libro di testo    
Internet       

 

ASSE 
linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Leggere, ricavare 
informazioni dai testi. 

La frantumazione 
della latinità e la 
formazione dei volgari 
romanzi durante l’Alto 
Medioevo. 
Il contesto storico e 
culturale dei primi testi 
letterari in volgari 
romanzi. 

 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 

Individuare il 
contenuto informativo 
dei testi letti, le 
caratteristiche formali 
dei generi in esame, i 
valori culturali di 
riferimento. 

Le canzoni di gesta, la 
Chanson de Roland. 
La lirica provenzale. 
Il romanzo cortese- 
cavalleresco, il ciclo 
arturiano. 

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

Mettere in rapporto 
strutture sociali ed 
espressioni artistico-
letterarie. 

L’amor cortese. 

 4.comunicare saper formulare 
 
 

Riformulare i contenuti 
appresi. 
Acquisire strumenti 
d’analisi e 
terminologia specifica. 
Organizzare le 
conoscenze in 
prospettiva 
interdisciplinare. 
Esporre oralmente e 
per iscritto. 

La pianificazione e i 
caratteri del testo. 
Le funzioni della 
lingua: esporre ed 
argomentare. 
L’analisi testuale. 



 

 

Modulo n. 2 titolo Temi e generi della letteratura italiana delle 
origini. 

durata: h. 15     
 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Storia dell’arte. 

VERIFICHE SOMMATIVE 

Colloquio orale     
Prova semi-strutturata                      
Prova scritta        
 

METODI 
Lezione frontale    Mappe concettuali              Metodo deduttivo   
Lezione interattiva   Brainstorming      Metodo induttivo 
Ricerca guidata       
                

STRUMENTI Libro di testo    
Internet       

 
 

ASSE 
linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Leggere, ricavare 
informazioni dai testi. 

Il contesto storico e 
culturale. 

 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 

Individuare il 
contenuto informativo 
dei testi letti, le 
caratteristiche formali 
dei generi in esame, i 
valori culturali di 
riferimento e le 
intenzioni 
comunicative degli 
autori. 

La poesia 
d’ispirazione religiosa. 
La poesia d’amore: 
dalla scuola poetica 
siciliana allo Stilnovo. 
 

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

Mettere in rapporto 
strutture sociali ed 
espressioni artistico-
letterarie. 

La poesia comico-
realistica, 
popolareggiante e 
giullaresca. 
La prosa del 
Duecento. 

 4.comunicare saper formulare 
 
 

Riformulare i contenuti 
appresi. 
Acquisire strumenti 
d’analisi e 
terminologia specifica. 
Organizzare le 
conoscenze in 
prospettiva 
interdisciplinare. 
Esporre oralmente e 
per iscritto. 

La pianificazione e i 
caratteri del testo. 
Le funzioni della 
lingua: esporre ed 
argomentare. 
L’analisi testuale. 



 

 

Modulo n. 3 titolo Dante Alighieri: uomo di parte, poeta mistico e 
visionario. 

durata: h. 25     
 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Storia dell’arte. 

VERIFICHE SOMMATIVE 

Colloquio orale     
Prova semi-strutturata                      
Prova scritta        
 

METODI 
Lezione frontale    Mappe concettuali              Metodo deduttivo   
Lezione interattiva   Brainstorming      Metodo induttivo 
Ricerca guidata       
                

STRUMENTI Libro di testo    
Internet       

 

ASSE 
linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Leggere, ricavare 
informazioni dai testi. 

Dati biografici, 
contenuto, struttura e 
intenzioni delle opere. 

 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 

Individuare il 
contenuto informativo 
dei testi letti, le loro 
caratteristiche formali,  
i valori culturali di 
riferimento e le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 

La Vita Nova. 
Il De vulgari eloquentia. 
Il Convivio. 
Il De Monarchia. 
La lettera a Cangrande 
e la Commedia. 
 

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

Mettere in rapporto il 
contenuto dei passi 
letti con il contesto 
storico-culturale di 
riferimento. 

La situazione 
linguistica nel ‘300. 
La posizione politica di 
Dante. 
Le fonti e i modelli del 
poeta, la struttura 
fisica e morale 
dell’oltretomba 
dantesco. 

 4.comunicare saper formulare 
 
 

Riformulare i contenuti 
appresi. 
Acquisire strumenti 
d’analisi e 
terminologia specifica. 
Organizzare le 
conoscenze in 
prospettiva 
interdisciplinare. 
Esporre oralmente e 
per iscritto. 

Le funzioni della lingua: 
esporre ed 
argomentare. 
L’analisi testuale. 
 



 

 

Modulo n. 4 titolo Francesco Petrarca: precursore 
dell’Umanesimo e poeta intimista. 

durata: h. 15     
 

 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Storia dell’arte. 

VERIFICHE SOMMATIVE 

Colloquio orale     
Prova semi-strutturata                      
Prova scritta        
 

METODI 
Lezione frontale    Mappe concettuali              Metodo deduttivo   
Lezione interattiva   Brainstorming      Metodo induttivo 
Ricerca guidata       
                

STRUMENTI Libro di testo    
Internet       

 

ASSE 
linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Leggere, ricavare 
informazioni dai testi. 

Dati biografici e motivi 
ispiratori delle opere. 

 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 

Individuare il 
contenuto informativo 
dei testi letti, le loro 
caratteristiche formali,  
i valori culturali di 
riferimento e le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 

Il Canzoniere. 
I Trionfi. 
Il Secretum. 
Le Lettere. 
 

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

Rintracciare motivi 
petrarcheschi nella 
storia del pensiero e 
dell’arte, istituendo 
confronti con autori di 
altre epoche ed altri 
contesti. 

Riferimenti a Seneca, 
Sant’Agostino, 
Montale, Brecht, 
Yeats, Wordsworth.  
Le miniature degli 
antichi manoscritti. 

 4.comunicare saper formulare 
 
 

Riformulare i contenuti 
appresi. 
Acquisire strumenti 
d’analisi e 
terminologia specifica. 
Organizzare le 
conoscenze in 
prospettiva 
interdisciplinare. 
Esporre oralmente e 
per iscritto. 

Le funzioni della 
lingua: esporre ed 
argomentare. 
L’analisi testuale. 
Il saggio breve e 
l’articolo di giornale. 



 

 

Modulo n. 5 titolo Incontro con l’opera: il Decameron. 
durata: h. 15     
 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Storia dell’arte. 

VERIFICHE SOMMATIVE 

Colloquio orale     
Prova semi-strutturata                      
Prova scritta        
 

METODI 
Lezione frontale    Mappe concettuali              Metodo deduttivo   
Lezione interattiva   Brainstorming      Metodo induttivo 
Ricerca guidata       
                

STRUMENTI Libro di testo    
Internet       

 

ASSE 
linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Leggere, ricavare 
informazioni dai testi. 

Contestualizzazione 
dell’opera rispetto 
all’autore ed al 
genere. 

 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 

Individuare il 
contenuto informativo 
dei testi letti, le loro 
caratteristiche formali,  
i valori culturali di 
riferimento e le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 

I temi e la struttura 
dell’opera. 
Le intenzioni 
dell’autore e le 
aspettative del 
pubblico. 
La lingua del  
Decameron. 
 

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

Istituire confronti fra 
alcuni personaggi e le 
relative figure storiche, 
fra particolari 
dell’opera e la loro 
riproduzione in altri 
linguaggi (pittura, 
cinema). 

Vita e opera del pittore 
Buffalmacco. 
Sandro Botticelli, 
Nastagio degli Onesti. 
Il  Decameron al 
cinema. 

 4.comunicare saper formulare 
 
 

Riformulare i contenuti 
appresi. 
Acquisire strumenti 
d’analisi e 
terminologia specifica. 
Organizzare le 
conoscenze in 
prospettiva 
interdisciplinare. 
Esporre oralmente e 
per iscritto. 

Le funzioni della 
lingua: esporre ed 
argomentare. 
L’analisi testuale. 
Il saggio breve e 
l’articolo di giornale. 



 

 

Modulo n. 6 titolo L’età umanistico-rinascimentale. 
durata: h. 15     
 

 
 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Storia dell’arte. 

VERIFICHE SOMMATIVE 

Colloquio orale     
Prova semi-strutturata                      
Prova scritta        
 

METODI 
Lezione frontale    Mappe concettuali              Metodo deduttivo   
Lezione interattiva   Brainstorming      Metodo induttivo 
Ricerca guidata       
                

STRUMENTI Libro di testo    
Internet       

 
 
 

ASSE 
linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Leggere, ricavare 
informazioni dai testi. 

Il contesto storico e 
culturale. La 
periodizzazione. 

 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 

Individuare il 
contenuto informativo 
dei testi letti, le loro 
caratteristiche formali,  
i valori culturali di 
riferimento e le 
intenzioni 
comunicative degli 
autori. 

Le idee e le visioni del 
mondo. 
I generi letterari fra XV 
e XVI secolo. 
La questione della 
lingua. 
Machiavelli. 
L’anticlassicismo. 

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

Confrontare testi 
letterari e prodotti 
delle arti figurative per 
coglierne i 
denominatori comuni. 

L’imitazione degli 
antichi in letteratura e 
nelle arti figurative. 

 4.comunicare saper formulare 
 
 

Riformulare i contenuti 
appresi. 
Acquisire strumenti 
d’analisi e 
terminologia specifica. 
Organizzare le 
conoscenze in 
prospettiva 
interdisciplinare. 
Esporre oralmente e 
per iscritto. 

Le funzioni della 
lingua: esporre ed 
argomentare. 
L’analisi testuale. 
Il saggio breve e 
l’articolo di giornale. 



 

 

Modulo n. 7 titolo Il poema cavalleresco: Pulci, Boiardo e Ariosto 
durata: h. 15     
 

 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Storia dell’arte. 

VERIFICHE SOMMATIVE 

Colloquio orale     
Prova semi-strutturata                      
Prova scritta        
 

METODI 
Lezione frontale    Mappe concettuali              Metodo deduttivo   
Lezione interattiva   Brainstorming      Metodo induttivo 
Ricerca guidata       
                

STRUMENTI Libro di testo    
Internet       

 
 

ASSE 
linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Leggere, ricavare 
informazioni dai testi. 

Il contesto storico e 
culturale.  
L’evoluzione del 
genere. 

 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 

Individuare il 
contenuto informativo 
dei testi letti, le loro 
caratteristiche formali,  
i valori culturali di 
riferimento e le 
intenzioni 
comunicative degli 
autori. 

I cantari medievali e la 
degradazione dei 
modelli nel Morgante 
di Pulci. 
La riproposta dei 
valori cavallereschi 
nell’Orlando 
innamorato di Boiardo. 
Fantasia e ironia 
nell’Orlando furioso di 
Ariosto. 

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

Riflettere sull’attualità 
dei classici. 

L’eredità di Ariosto da 
Cervantes a Lodge. 

 4.comunicare saper formulare 
 
 

Riformulare i contenuti 
appresi. 
Acquisire strumenti 
d’analisi e 
terminologia specifica. 
Organizzare le 
conoscenze in 
prospettiva 
interdisciplinare. 
Esporre oralmente e 
per iscritto. 

Le funzioni della 
lingua: esporre ed 
argomentare. 
L’analisi testuale. 
Il saggio breve e 
l’articolo di giornale. 



 

 

Modulo n. 8 titolo Torquato Tasso e l’età della Controriforma. 
durata: h. 15     
 

 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Storia dell’arte. 

VERIFICHE SOMMATIVE 

Colloquio orale     
Prova semi-strutturata                      
Prova scritta        
 

METODI 
Lezione frontale    Mappe concettuali              Metodo deduttivo   
Lezione interattiva   Brainstorming      Metodo induttivo 
Ricerca guidata       
                

STRUMENTI Libro di testo    
Internet       

 
 
 
 

ASSE 
linguaggi 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Leggere, ricavare 
informazioni dai testi. 

Le vicende biografiche 
di Tasso nel contesto 
storico e culturale 
dell’epoca.  

 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 

Individuare il 
contenuto informativo 
dei testi letti, le loro 
caratteristiche formali,  
i valori culturali di 
riferimento e le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 

Le Rime. 
L’Aminta. 
La Gerusalemme 
liberata. 
Le opere in prosa e i 
Dialoghi. 
Il re Torrismondo. 
Il Mondo creato. 

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

Riflettere sull’influenza 
del contesto storico 
sui prodotti dell’arte. 

L’arte e la 
Controriforma.  

 4.comunicare saper formulare 
 
 

Riformulare i contenuti 
appresi. 
Acquisire strumenti 
d’analisi e 
terminologia specifica. 
Organizzare le 
conoscenze in 
prospettiva 
interdisciplinare. 
Esporre oralmente e 
per iscritto. 

Le funzioni della 
lingua: esporre ed 
argomentare. 
L’analisi testuale. 
Il saggio breve e 
l’articolo di giornale. 



 

 

B – Flessibilità didattica  

Flessibilità didattica 
Riguarda l’attuazione di attività integrative finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa. 

 
  
 
INTERVENTI INTEGRATIVI PER GLI ALUNNI 

AREA OBIETTIVI INTERVENTI PREVISTI 

AREA DEL DISAGIO 
. scarsa scolarizzazione alunni delle prime 
classi 
- conoscenze e competenze inadeguate 
sulle discipline dell’area comune 
- poca predisposizione per le materie 
professionalizzanti caratterizzanti il 
curricolo 
- demotivazione 

- alfabetizzazione funzionale, 
logico-linguistico 
- alfabetizzazione tecnologica 
- motivazione al lavoro 
cooperativo 
- recupero finalizzato alla 
costruzione   dei prerequisiti 
- riorientamento 
- recupero sulle lacune disciplinari 

• Interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curricolari e nelle ore di 
approfondimento 

• Interventi individualizzati integrativi 
nelle ore extra curriculari (IDEI) 

• Sportello didattico nelle ore 
extracurriculari 

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli 
 

• attività collegate a problematiche 
ambientali e del territorio 

• creazione di gruppi sportivi 
• apprendimento funzionale e nuove 

tecnologie 
• recupero delle abilità logiche e 

linguistiche attraverso attività ludiche e 
di simulazione 

• attività di recupero delle essenziali 
competenze comunicative e logiche per 
gli alunni con particolari disagi 
cognitivi. 

 

AREA MEDIA 
Alunni con buona scolarizzazione, con 
adeguate conoscenze e competenze nelle 
discipline del curricolo 

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate formazione 
integrale, dal punto di vista 
sociale e culturale. 

 

AREA DELL’ECCELLENZA 
Alunni con ottime conoscenze e 
competenze nelle discipline del curricolo 
con forti motivazioni e forti aspettative 

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate alla 
costruzione dei prerequisiti per la 
prosecuzione del curricolo post 
secondario (Università, ecc.) 

• Interventi individualizzati nelle ore 
curricolari e nelle ore di 
approfondimento  tese al 
potenziamento delle strategie 
comunicative e delle competenze 
dell’area di indirizzo 

• Simulazioni i 
• Interventi integrativi PON, POF, POR 

(adeguamento del sistema 
dell’istruzione) 

 

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli 
 

• approfondimento linguaggi informatici 
(livello medio e avanzato) 

• approfondimento lingue straniere 
comunitarie (liv. Medio e avanzato) 

• interventi integrativi  PON, POF, POR 
(tirocini e stage aziendali alternanza 
scuola – lavoro) 

• interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curriculari e nelle ore di 
approfondimento 

• interventi individualizzati integrativi 
nelle ore extra curriculari (IDEI) 

Marsala li 
                                                                        Firma del docente  


