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METODOLOGIE

Gli argomenti disciplinari sono stati trattati sia mediante lezioni di carattere frontale sia con
lezioni di carattere dialogato e partecipato. Sono stati organizzati momenti caratterizzati dal
lavoro in gruppi per sviluppare le capacità di apprendimento cooperativo basandosi
sull’interazione e collaborazione finalizzate allo scambio delle conoscenze.

STRUMENTI E MATERIALI

• Svolgimento di attività pratiche attraverso la LIM
• Libri di testo
• Fotocopie fornite dal docente
• Mappe concettuali
• Slide di sintesi sugli argomenti presentati
• Utilizzo della piattaforma Google Classroom dove vengono caricate le slide o altro tipo di
materiale usato in classe

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione si è basata su verifiche orali e verifiche scritte sia di carattere pratico (analisi
e produzione di testi a carattere espositivo e argomentativo) sia di carattere teorico basate
sulla programmazione di letteratura. Hanno costituito, inoltre, elementi di valutazione la



partecipazione alla lezione (in particolar modo durante le lezioni di carattere dialogato e
partecipato) e ai lavori di gruppo.

PROGRAMMA
•     MODULO I: ARGOMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PRECEDENTE ANNO
SCOLASTICO

•     Francesco Petrarca:
▪     La vita
▪     Le opere
▪     “Il Canzoniere”
•     Francesco Petrarca e l’Umanesimo.
•     Il Rinascimento.

• MODULO II: IL XVII SECOLO

•     Società e cultura nel XVII secolo.
•     Galileo Galilei:
➢    La vita
➢    L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo Galileian
➢    Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo

• MODULO III: L’ETÀ DELLA RAGIONE E DELL’ILLUMINISMO

•     Società e cultura durante la prima metà del 1700.
•     L’Illuminismo italiano: la trattatistica e il giornalismo.
•     Cesare Beccaria e Pietro Verri.
•     Giuseppe Parini:
➢    La vita
➢    Le opere: “Le Odi”
➢    Le opere: “Il giorno”

• MODULO IV: L’ETÀ NAPOLEONICA

•     Società e cultura durante l’età Napoleonica.
•     Neoclassicismo e Preromanticismo.
•     Ugo Foscolo:
➢    La vita
➢    La cultura e le idee
➢    Le opere: “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”
➢    Le opere: “Le odi e i sonetti”

• MODULO V: L’ETÀ DEL ROMANTICISMO

•     Società e cultura durante il Romanticismo.
•     Alessandro Manzoni:



➢    La vita
➢    L’evoluzione ideologica
➢    Le opere: “Il 5 Maggio”
➢    Le opere: “I promessi sposi”

• MODULO VI: L’ELABORAZIONE DEI TESTI PREVISTI PER L’ESAME DI STATO

➢    Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario
➢    Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
➢    Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità
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