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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Cdc del 23/10/2019.  
 

UDA n. 1 
 

IL 
SEICENTO 

Unità 1.1 

Il contesto 

- Le corti e i centri culturali dell’Italia del Seicento. 
- Le Accademie e la questione della lingua.  
- La figura dell’intellettuale.  

Unità 1.2 

Il Barocco 

- L’affermazione del Barocco, i caratteri, i temi. 
- I generi letterari: la lirica, il poema e il superamento dell’epica 

classica, prosa scientifica, teatro religioso e Commedia dell’arte. 
- Giambattista Marino e la poetica della meraviglia. 
- Il teatro di William Shakespeare. 
- Il Don Chisciotte di M. de Cervantes. 

Unità 1.3  

Galileo Galilei 

(interdisciplinare 

Italiano-Storia) 

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
- Il Copernicanesimo e le Sacre Scritture. 
- Il metodo galileiano: “certe dimostrazioni” e “sensata esperienza”. 

- La nuova prosa scientifico-letteraria. 
- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: temi, struttura 

e personaggi; lettura e analisi dei brani: “I seguaci di Aristotele e 
l’ipse dixit”; “Osservare per capire”. 

- La rivoluzione scientifica: invenzioni e scoperte. 
 

UDA n. 2 
 

 IL 

SETTECENTO 

Unità 2.1  

Illuminismo 

(interdisciplinare 

Italiano-Storia) 

- La fede nella ragione e la rivoluzione dei valori. 
- Il ruolo degli intellettuali e la divulgazione del sapere: 

l’Enciclopédie. 
- Il pensiero filosofico-politico di Voltaire, Montesquieu, Rousseau. 
- Il “dispotismo illuminato”. 
- La produzione letteraria.  
- L'Illuminismo italiano: caratteri, generi, protagonisti. 
- Pietro Verri e Il Caffè. 
- Cesare Beccaria: la vita e le opere; Dei delitti e delle pene: 

genesi, fortuna, temi e stile; lettura e analisi dei brani: “No alla 
pena di morte”; “L’inutilità della tortura”. 

Unità 2.2  

Il romanzo 

del ‘700 

- L’affermazione del romanzo. 
- I generi del romanzo settecentesco. 
- La diffusione del Romanzo in Inghilterra e in Francia: 

Robinson Crusoe di Daniel Defoe; 
I viaggi di Gulliver di J. Swift; 
il “Candido ovvero dell'ottimismo” di Voltaire. 

Unità 2.3  

Carlo Goldoni  

- La vita e le opere. 
- Il pensiero e la poetica. 
- Il teatro comico prima di Goldoni.  
- La riforma.  
- La Locandiera: la struttura, i personaggi, la trama, la fortuna. 



UDA n. 3 
 

UGO 
FOSCOLO  

Unità 3.1   

Neoclassicismo 

e Preromantici-

smo. 

- ll Neoclassicismo: il ritorno agli ideali dell’età classica e la 
ricerca del “bello ideale”. 

- ll Preromanticismo: la nuova sensibilità preromantica in Europa 
e in Italia. 

Unità 3.2 

L’autore  

e le opere 

- La vita e le opere. 
- Il pensiero e la poetica: il materialismo, il pessimismo e le 

illusioni; l’interesse per la classicità; la funzione della poesia;  
tra Neoclassicismo e preromanticismo.                           

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis.  

- I sonetti e le odi.    
- Dei Sepolcri: composizione, temi e struttura dell’opera. 

Unità 3.3 

Antologia 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Tutto è perduto”; “Il bacio”. 
- I sonetti: “Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”. 
- Dei sepolcri: “Il sepolcro come legame di affetti”. 

 

UDA n. 4 
 

GIACOMO 
LEOPARDI 

Unità 4.1  
L’autore 

- La vita e le opere. 
- Il pensiero e la poetica: la formazione culturale, l’influenza 

dell’illuminismo e del Romanticismo, l’evoluzione del pessimismo 
leopardiano, la concezione della poesia: la “teoria del piacere”. 

Unità 4.2  
Le opere 

- I Canti: genesi, struttura, temi, novità stilistiche d linguistiche. 
- Le Operette morali: genesi, edizioni, struttura, temi e personaggi, 

l’ironia. 

Unità 4.3 
Antologia 

- I Canti (scelta antologica) 
- Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; 

“Dialogo di un venditore di almanacchi”. 

 

UDA n. 5 
 
MANZONI E  
IL ROMAN- 
TICISMO 

  
 

Unità 5.1  

Il contesto: il 

Romanticismo 

- L’affermazione del pensiero romantico: il trionfo dell’irrazionale. 
- I principi della poetica romantica.  
- Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico. 
- Il Romanticismo in Europa. 
- Il Romanticismo in Italia: la polemica classico-romantica. 

Unità 5.2  

L’autore 

e le opere  

- La vita e le opere. 
- La poesia neoclassica e il suo superamento; l'approdo al 

romanzo storico. 
- Il pensiero, la poetica, le influenze culturali. 
- II rapporto con la storia: “vero storico” e “vero poetico”. 
- Gli inni sacri e le odi civili. 
- La questione della lingua. 

Unità 5.3  

I Promessi 

sposi 

- Da Scott a Manzoni. 
- Le edizioni, la trama e la struttura, i temi, personaggi. 
- La documentazione storica e l’ambientazione. 
- La lingua, lo stile, la tecnica narrativa. 
- Lettura e analisi di passi scelti.  

 

UDA n.  6 
 

TECNICHE DI SCRITTURA 

E DI ANALISI TESTUALE 

- Tecniche di analisi testuale di testi in prosa e in versi, letterari e 
non. 

- Tipologie testuali previste dal nuovo Esame di Stato: il testo 
argomentativo, il testo espositivo, il tema di attualità 

- La relazione tecnica.  

 
 
 
 
 
 
 



2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
Competenze disciplinari 

1. Consolidare la padronanza linguistica nella produzione orale e scritta (esporre in modo chiaro e 
corretto utilizzando un lessico appropriato; produrre testi orali e scritti corretti, coerenti e 
adeguati agli scopi).  

2. Comprendere un testo, in prosa o in versi, nei suoi nuclei concettuali, caratteristiche formali, 
finalità. 

3. Potenziare la conoscenza e la padronanza delle tecniche di analisi testuale. 
4. Sviluppare e/o potenziare la capacità desumere dati/informazioni da un testo, un documento,  

una fonte, a partire dai quali elaborare opinioni e formulare commenti motivati e coerenti. 
 
Competenze trasversali 

1. Consolidare la padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti, con particolare attenzione all'ambito professionale di 
riferimento. 

2. Rafforzare la capacità di cogliere relazioni ed effettuare collegamenti interdisciplinari tra i vari 
ambiti del sapere. 

3. Sviluppare o rafforzare la capacità di trasferire le conoscenze e le competenze acquisite anche 
in contesti extra-scolastici e professionali (capacità di transfert). 

4. Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica. 
 
Obiettivi minimi 

1. Conoscere e contestualizzare le nozioni fondamentali relative agli autori, alle opere e ai 
movimenti culturali presi in esame. 

2. Essere in grado di comprendere i principali nuclei concettuali di un testo.  
3. Sapere esporre conoscenze, esperienze e opinioni con chiarezza e proprietà di linguaggio. 
4. Capacità di produrre testi corretti nella forma e coerenti nel contenuto. 
 

 

 

3. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED  

    EXTRACURRICOLARI/MODALITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità:  

 interventi di recupero in itinere; 

 sportelli didattici; 

 corsi specifici; 

 attività di potenziamento. 
 
Durante l'a.s. la classe aderirà ad eventuali proposte di rilevante interesse didattico-culturale, ad 

integrazione dei progetti e delle attività già deliberate dal Consiglio di classe.  

 

 

4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Saranno alternate varie metodologie didattiche: lezione partecipata; spiegazione frontale dei nuclei 
concettuali; lettura selettiva e guidata del manuale; analisi testuale di brani antologici, articoli, 
documenti, fonti; Cooperative Learning, Problem Solving e Peer Education; visite guidate a luoghi 

d'interesse storico-artistico; correzione collettiva e individualizzata di esercizi. 
 
 
 
 

 



5. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Particolare attenzione verrà attribuita all’analisi testuale, all’acquisizione del lessico specifico, alla 
padronanza linguistica nella produzione scritta e orale. 
 

Nella pratica didattica potranno essere utilizzati, oltre ai libri di testo, appunti, schemi, mappe 
concettuali, sussidi multimediali, visite guidate, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, 
incontri con esperti. 
 
 
6. PCTO  

La disciplina contribuirà all’acquisizione delle competenze relative ai PCTO attraverso il 

rafforzamento delle competenze di base, il recupero dei prerequisiti morfosintattici e ortografici, lo 

sviluppo della tipologia testuale della relazione (stage, visita aziendale, ecc.).  

 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica: 

 prove strutturate e semi-strutturate;  

 analisi e commento di testi, letterari e non, secondo istruzioni e consegne specifiche; 

 progettazione e stesura di testi di vario tipo; 

 Interrogazioni orali per accertare conoscenze e padronanza linguistica. 

 relazione dei lavori di gruppo e delle esperienze di alternanza/stage. 
 
 

Le verifiche formative saranno svolte in itinere; le verifiche sommative saranno orientativamente tre 

per ogni quadrimestre. 

La tipologia di verifica e i criteri di valutazione varranno resi noti agli studenti con congruo anticipo 

e con le opportune delucidazioni. 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Saranno determinati dagli obiettivi prefissati e terranno conto del livello delle conoscenze, della 

capacità di comprensione, delle abilità di analisi e sintesi, della correttezza espressiva e della 

capacità elaborativa e critica. 

Nelle valutazioni di fine quadrimestre e finali saranno prese in considerazione anche la         

regolarità dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica, la progressione nell’apprendimento, 

l’autonomia organizzativa e operativa. 

Per  quanto concerne le griglie di valutazione, si farà riferimento alle griglie approvate in sede in 

Dipartimento disciplinare in data 10/09/2019 o ad altre griglie adeguate alla tipologia di prova e 

rese note agli studenti. 

 

Ferrara 09/11/2019                                                                            Il docente 

                                                                                          __________________________ 


