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La classe 2Dc è composta da 18 alunni. Gli studenti sono disciplinati e interessati al lavoro 

scolastico. Possiedono una accettabile preparazione di base e un buon metodo di studio. Gli alunni 

hanno adeguate capacità logiche, analitiche e proprietà lessicali. Tutta la classe avverte con 

consapevolezza il senso del dovere e dell’impegno verso lo studio. Un certo numero di allievi 

consegna un profitto buono, altri discreto e alcuni, pochi, mediamente sufficiente.  

Conoscenze 

- Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; 

- Potenziamento del lessico specifico della disciplina; 

- Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura di canti del 

Purgatorio (6/7); 

- Conoscenza sistematica della letteratura italiana dell’Umanesimo. Rinascimento al Romanticismo 

e a Manzoni; 

- Conoscere le caratteristiche del teatro poetico, nonché gli elementi distintivi di alcune tipologie 

testuali; 

- Saper procedere all’analisi testuale. 

 

Competenze 

- Saper collocare un evento o un fenomeno letterario nel tempo e nello spazio; 

- Esprimere con chiarezza il proprio pensiero; 

- Saper effettuare l’analisi scritta e orale di un testo poetico o di prosa; 

- Acquisire competenze adeguate nella produzione scritte riuscendo ad operare all’interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti dal nuovo esame di Stato; 

- Saper interpretare un testo letterario cogliendone gli elementi tematici, gli aspetti linguistici, 

retorici e stilistici; 



- Saper operare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non, contestualizzandoli 

e dandone un’interpretazione personale affinché si affinino gradualmente le capacità 

valutative, critiche ed estetiche; 

- Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui 

viene elaborata; 

- Saper operare confronti tra testi dello stesso autore o di autori diversi cogliendone elementi 

innovativi e tradizionali. 

 

 

Capacità 

- Saper produrre testi scritti ed orali in maniera originale sia sul piano concettuale che su 

quello espressivo; 

- Potenziare le capacità argomentative; 

- Rielaborare criticamente i contenuti studiati; 

- Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale cui appartengono; 

- Saper produrre testi coerenti, coesi e personali; 

- Potenziare le capacità di produrre testi utili allo studio di ogni disciplina: appunti, sintesi, 

schemi, mappe concettuali. 

 

Contenuti 

L’Umanesimo e il Rinascimento. La nuova visione dell’uomo. Il poema epico: Tasso e Ariosto. Il 

Seicento barocco: G. B. Marino. Il Settecento illuminista. L’illuminismo italiano. La produzione 

satirica di Parini, Alfieri e il Teatro Tragico; Goldoni e la riforma della Commedia. L’Arcadia. 

Metastasio e la riforma del melodramma. Il Neoclassicismo, il Preromanticismo, la letteratura 

ossianica e sepolcrale. Lo Sturm und Drang. Foscolo tra romanzo e poesia civile. Il Romanticismo. 

Il Romanticismo italiano e la polemica classico-romantica. Manzoni e il romanzo storico. Lectura 

Dantis. Purgatorio. Analisi, lettura e parafrasi di 6/7 canti. 

 

Metodi 

- Lezioni di tipo informativo, espositivo, problemi solving; 

- Lettura di testi: dal testo alla poetica e all’ideologia dello scrittore e del poeta; 

- Interrogazione guidata; 

- Metodo induttivo-deduttivo; 

- Lezione individualizzata; 

- Potenziamento, lezioni di recupero in itinere; 

- Uscite didattiche. 

Produzione scritta: Tema tradizionale, analisi del testo, articolo di giornale, saggio breve. 

 



Strumenti: 

Libri di testo; testi di consultazione, fotocopie, saggi, critici; supporti multimediali, video 

proiettore/ LIM, biblioteca. 

 

Verifica 

La verifica sarà svolta in classe ogni giorno tramite brevi interventi e mensilmente anche 

con prova scritta inerente il modulo trattato o l’unità didattica sviluppata. 

 

Valutazione 

Nella valutazione si terrà conto della situazione di partenza, della conoscenza dei contenuti, 

della partecipazione e dell’interesse mostrato, delle capacità di analisi, di sintesi e di 

collegamento tra i contenuti studiati. Nella valutazione delle prove scritte, due nel trimestre 

e tre nel pentamestre, si terranno presenti i seguenti indicatori: conoscenza, correttezza, 

pertinenza dei contenuti, competenza linguistica, correttezza ortografica, morfologica, 

lessicale e sintetica. In grande rilievo saranno tenute le capacità di elaborazione personale, 

critiche, creativa e la ricchezza dei contenuti. 
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