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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 
 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 
 

 
 
Il DPR 15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento Licei) ha così definito le finalità dei nuovi licei: 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono  ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze, generali e specifiche, coerenti con le capacità e le scelte personali, e le competenze 
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro” (Articolo 2, comma 2). 
 

 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 
 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare   

● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;                                                   

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti   

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  
altre lingue moderne e antiche. 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare 

● analizzare e interpretare diverse tipologie testuali, confrontare testi letterari 
diversi  
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Abilità 
 
 
 
 

• Consolidamento sistematico e sviluppo delle proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente 
sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà 
di testi proposti allo studio in collaborazione con le altre discipline che 
utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione 
(relazioni, verifiche scritte ecc.). 

• Capacità di analisi di testi letterari e di altro tipo (es. prosa saggistica) anche 
sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica.   

• Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

• Attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un 
discorso organico, coerente seguendo le tecniche dell’argomentazione 

Conoscenze 
 
 
 
 
 

● Possesso dei lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano 

dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei 

diversi ambiti di uso. 

● Storia ed evoluzione della lingua italiana dalla formazione della coscienza 

linguistico-letteraria nelle generazioni del Rinascimento  alle tendenze evolutive 

più recenti per quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la 

coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di dialettalismi e 

forestierismi. 

● Conoscenza della letteratura italiana dal Barocco  al Romanticismo 

● Possesso di adeguate conoscenze relative sia all’argomento scelto che al quadro 

di riferimento generale in cui esso si inserisce relativamente alla trattazione scritta 

ed orale di un argomento 

 

CONTENUTI 
PER UDA 

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA 1 
Dalla civiltà umanistico-rinascimentale all’età della 
Controriforma, dal poema epico di Ariosto al poema 
eroico di Tasso 

Settembre e ottobre 

 UDA 2 

L’età barocca; innovazioni nei generi letterari: lirica, 
resoconto scientifico, romanzo e dramma (GB Marino, 
G. Galilei, Cervantes e Shakespeare) 
 

Novembre 
 

 UDA 3 

L’Europa del Settecento, dall’età dei lumi alle 
suggestioni preromantiche. 
Carlo Goldoni, Giuseppe Parini e Vittorio Alfieri: cenni 
biografici, opere, pensiero e poetica 
Lettura integrale de La Locandiera, La famiglia 
dell’antiquario e della Mirra 
La sconfitta del Libertino: visione e analisi del film 
Relazioni pericolose 
 

Dicembre, gennaio e 
febbraio 

 UDA 4 
Neoclassicismo e Romanticismo: Foscolo, Manzoni, 
Leopardi 

Marzo, aprile e maggio 

 UDA 5 

La Commedia: struttura e allegoria del Purgatorio 
Parafrasi, analisi e commento del canto XXXIV 
dell’Inferno e di  otto  canti del Purgatorio (II, VI, XI, XVI, 
XXIV, XXVI,  XXVIII e XXX ) 

Un’ora la settimana da 
febbraio a giugno 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 
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Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche 
 

● Lezione frontale. 

● Lezione interattiva. 

● Lavori di gruppo 

● Laboratorio multimediale 

 

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento 
 
 
 

 

● Libri di testo 

● Fotocopie e materiali prodotti dal docente 

● LIM 

● Computer/internet 

● CD-ROM  

● Quotidiani e riviste. 

Verifiche 
(numero e 
tipologia) 
 

● Prove scritte (almeno due nel trimestre, almeno tre nel pentamestre). 

● Prove orali (almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre) 
 

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione 
 
 
 

● Valutazione in decimi. 

● Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza. 

● Partecipazione al dialogo educativo 

● Regolarità e impegno nello svolgimento dei compiti assegnati 

● Esposizione di lavori di approfondimento personale 
 

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento 
 

• Esercitazioni a coppie (peer to peer) ed altre attività personalizzate 

• Sportello didattico (se richiesto) 

• Recupero in itinere 

• Approfondimento di argomenti  

 

 
 

 
 
Castelfranco Veneto, 03 / 11 / 1018 
 
 
 
Firma del docente: 
Lucia Zanin 
           


