
Prof. Sandra GARULLI 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

ITALIANO NELLA CLASSE SECONDA LICEO (5 ore settimanali) 

 

 

Testi in uso : Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini,  Con Altri Occhi. La letteratura e i testi              

Edizione BLU,  Zanichelli,  voll.1 e 2 

 

Dante, Inferno, edizione commentata a scelta 

 

1.  Obiettivi  

Sono da considerarsi obiettivi principali di quest’anno: 

la ricezione corretta e coerente del significato di un testo, delle sue strutture linguistiche, delle 

implicazioni culturali eventualmente emergenti;  

lo sviluppo di riflessioni anche personali muovendo dal testo; 

l’elaborazione di testi scritti coerenti e corretti con particolare riguardo alle specificità lessicali e 

strutturali dell’italiano. 

Quanto al parlare e all’ascoltare,  l’alunno dovrà imparare a riconoscere i registri della lingua, in 

particolare  riconoscere la differenza tra scritto e parlato e saper applicare queste conoscenze; dovrà 

essere in grado di prendere appunti, saper comprendere e produrre messaggi orali adatti allo scopo e 

al destinatario. 

Quanto alla lettura e alla scrittura, l’alunno approfondirà la  conoscenza delle caratteristiche della 

lingua scritta, saprà comprendere il testo - letterario e non - nelle sue linee generali, saprà produrre 

testi corretti dal punto di vista della coerenza (logica e stilistica) e della coesione  (morfologica e 

sintattica) 

 

2. Contenuti disciplinari 

 

2.1 Letteratura italiana: dalle origini all’Umanesimo (se possibile fino al Primo Cinquecento)  

attraverso l'analisi (linguistica, semantica e stilistica) di testi fondamentali, con particolare 

riferimento ai temi dell’amore, del viaggio, dei valori epico-cavallereschi .  

La trattazione degli argomenti non seguirà solo l’asse cronologico lineare, ma sceglierà dei “fuochi” 

attorno a cui far gravitare altre riflessioni e letture.  

 

In sintesi: 

2.1.1CIVILTÀ ALTOMEDIEVALE:  principali questioni linguistiche, letterarie e culturali dal 

Tardo Antico all'Alto Medioevo;  la formazione delle lingue romanze e le prime testimonianze del 

volgare; 

2.1.2. CIVILTÀ BASSOMEDIEVALE: 

- la  letteratura dell'età cortese: caratteri della narrativa epico-cavalleresca medievale (in Francia 

e Italia) e della lirica provenzale, siciliana, siculo-toscana; 

- la spiritualità medievale e la poesia religiosa; 

- la cultura popolare: giullari, goliardi e clerici vagantes 

- dal mondo cortese alla civiltà comunale; società e comunicazione letteraria nel Due e 

Trecento: il nuovo modello di intellettuale.  
- la  lirica stilnovista; cenni alla l. realistico-giocosa; 



- Dante: dalla Divina Commedia, approfondimento di dieci canti dell’Inferno con parafrasi, 

esercizi e critiche, commenti ecc.; elementi essenziali della produzione 'minore' dantesca;  tappe 

fondamentali della biografia; 

 - Francesco Petrarca, il Canzoniere (antologia); elementi essenziali della produzione in latino 

tappe fondamentali della biografia; 

Giovanni Boccaccio, il Decameron (antologia) e tappe fondamentali della biografia . 

2.1.3. CIVILTÀ UMANISTICA e RINASCIMENTALE: 

- contesto storico e relazioni fra società e comunicazione letteraria nell'età della stampa; 

- la formazione e il concetto di humanitas ed il dibattito quattrocentesco sulla dignità 

dell'uomo; 

- se possibile: codici, convenzioni, generi dal Quattrocento all'inizio del Cinquecento: a) il dibattito 

sulla lingua b) Ariosto o Machiavelli  

 

2.2 Lingua e grammatica per la produzione  scritta e orale: 

a) l'ascolto e gli appunti; 

b) l'approfondimento di un linguaggio settoriale, la metalingua letteraria (le parole tecniche per 

parlare di lingua e di letteratura), nella competenza sia passiva (= capire queste parole) che attiva (= 

usarle); 

c) lettura e produzione delle seguenti tipologie testuali: parafrasi, scomposizione in sequenze 

(paragrafi), riassunto, recensione, questionario, analisi di un testo, relazione, tema , se possibile 

introduzione testo argomentativo (con pochi documenti), con particolare riguardo ai testi di 

argomento letterario e quello di argomento scientifico; 

e)  Linguistica e grammatica italiana: esercizi funzionali agli obiettivi dei punti 2 e 3. 

Sarà proposta la lettura di racconti / romanzi / saggi /testi teatrali afferenti sia al periodo e ai temi 

trattati nello studio della letteratura italiana e latina sia al mondo contemporaneo. 

  

3. Metodologia seguita e modalità organizzative delle lezioni 

Le lezioni saranno prevalentemente dialogate, di tanto in tanto frontali, quando l’argomento 

richiede un preciso inquadramento  culturale; a quest’ultima modalità ricorrerò anche quando, 

periodicamente, i ragazzi dovranno affinare la tecnica degli appunti ed ascoltare un discorso 

controllato e strutturato.  

Sarà sempre stimolato il confronto tra i testi letterari e l’esperienza personale di lettori. 

 

4. Verifiche e valutazione 

All’orale i ragazzi dovranno sapere esporre argomenti di crescente complessità in modo organico e 

sintetico; si svolgeranno prove scritte strutturate frequenti al termine delle unità didattiche per 

verificare  in particolare lessico e morfosintassi; saranno considerati al fine delle valutazione gli 

interventi (risposte, osservazioni, domande) durante le lezioni. Le prove scritte saranno almeno due 

per quadrimestre. La valutazione complessiva terrà conto soprattutto dei progressi, se costanti e sarà 

tenuta in debito conto  l’attenzione in classe e la puntualità e precisione nello svolgimento dei 

compiti. Gli studenti saranno chiamati all’autocorrezione guidata degli elaborati scritti, 

all’autovalutazione delle proprie prove orali e scritte. 

 

5. Attività di recupero 

 

In caso di difficoltà verranno attuate le opportune strategie di recupero preferibilmente in orario 

curricolare attraverso interventi individualizzati  nell’ambito della normale attività didattica rivolti 

agli alunni con carenze particolari, o inserendo brevi pause della didattica ordinaria.  Potranno 

essere pertanto assegnati ad alcuni allievi esercizi mirati in più, che verranno corretti separatamente. 

 

Parigi, 31 ottobre 2019                                                          Prof.ssa Sandra Garulli  


