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ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

 
Letteratura del Seicento italiana.  
Barocco letterario. 
Giovan Battista Marino e Galileo Galilei. 
 

PERIODO novembre 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE Letture dal ‘Purgatorio’ della ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri. 
PERIODO novembre-dicembre 
2020 / giugno 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Illuminismo italiano ed europeo.  
Carlo Goldoni e la commedia. 
 

PERIODO dicembre 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Vittorio Alfieri e la tragedia. 
 

PERIODO gennaio 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Giuseppe Parini. 
 

PERIODO febbraio 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Neoclassicismo italiano.  
Preromanticismo italiano.  
Ugo Foscolo. 
 

PERIODO marzo/aprile 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Alessandro Manzoni. 
I ‘Promessi sposi’ e il problema della lingua. 
 

PERIODO maggio/giugno 2021 

 

 

 

 



 

 

ABILITÀ 
Autonomia nel metodo di studio, capacità di rielaborare in maniera personale i contenuti sforzandosi di esprimerli in modo 
chiaro e puntuale, capacità di organizzare e strutturare il proprio lavoro adattandolo alle richieste dell’insegnante. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Capacità di orientarsi attraverso la letteratura italiana dei Seicento, Settecento, Ottocento, nonché di collocare i 
suddetti periodi all’interno del più generale quadro della storia letteraria italiana; conoscenza approfondita del 
‘Purgatorio’ della ‘Divina Commedia’. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comprensione ed interiorizzazione dell’importanza, nonché necessità e valore del vivere comune e della 
socialità; conoscenza delle principali problematiche ambientali presenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 
Costante stimolo alla partecipazione di tutti e alla collaborazione reciproca, discussioni  guidate, confronto con l’attualità. 
Carnero R., Iannaccone G., ‘Tesoro della letteratura 2’;    Dante Alighieri, ‘Divina Commedia - Purgatorio’,  edizione a scelta. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali, ricerche individuali e relativa esposizione dei contenuti, lettura di fonti e articoli di giornale, 
esercitazioni guidate, schematizzazioni degli argomenti più complessi, visione di filmati e documentari 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Saranno effettuate almeno due prove di verifica sommativa per quadrimestre in forma orale (o sostituite da uno 
scritto). È prevista anche la verifica del percorso svolto di Educazione civica. Scala valutativa riferita alla scala 
docimologica con criteri comuni  e standard minimi.  
Pur adottando la massima diligenza nella programmazione, il tardo inizio delle lezioni (con presa di servizio dello 
scrivente in data 22/10/2020), nonché la precaria situazione socio-sanitaria e l’incertezza che ne consegue 
potrebbero costringere a modifiche o adattamenti di programma nel suo svolgimento. 

 

 

1
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

 


