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PROGRAMMAZIONE DEL DOCENTE



1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 
singoli Dipartimenti, e  quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di 
classe, saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari:



• Conoscenze 
• Conoscenza di dati, fatti letterari, teorie e analisi poetica e narratologica, concetti, 

principi e regole 
• conoscenza dei principali elementi dell’analisi del periodo 
• conoscenza di varie tipologie testuali, in forma scritta e orale 

• Abilità 
•  a. organizzazione autonoma di dati, fatti, teorie e concetti acquisiti; 
• b. utilizzazione consapevole di competenze, in situazioni problematiche; 
• c. rielaborazione problematica e personale delle conoscenze, progettazione di percorsi 

originali;   
• d. sostenere una tesi; 

e. leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione    

• Competenze 
• a. acquisizione di una espressione corretta, chiara, univoca; di un lessico ampio e 

appropriato in una sintassi articolata e adeguata al contesto; 
• b. comprensione ed analisi di un testo poetico e narrativo, individuazione degli elementi 

fondamentali del genere, delle relazioni contestuali e dei principi di organizzazione; 
• c. individuazione delle possibili strategie risolutive di fronte a situazioni problematiche. 
• COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA 
•
• IMPARARE A IMPARARE: 
• a. Educare gli alunni all’acquisizione di un proprio metodo di studio, efficiente ed 

efficace, abituandoli ad individuare i concetti di base collegati all'argomento preso in 
esame; 

• b. stimolare lo studio autonomo; 
• c. aiutare gli alunni a sviluppare la capacità di autovalutazione inducendoli a riflettere sui 

propri comportamenti nei processi di acquisizione di conoscenza 
•
• PROGETTARE: 
• a. Stimolare la capacità degli alunni di utilizzare le conoscenze apprese per elaborare e 

realizzare progetti nell’ambito delle proprie attività di studio, individuando le priorità e le 
possibilità esistenti e definendo le strategie di azione 

•
• RISOLVERE PROBLEMI: 
• a. Proporre agli alunni situazioni problematiche e valutare la loro capacità di risolverle;  
• b. verificare la capacità di concepire attività pratiche realistiche e valide che possano 

essere attuate o portate avanti nella vita reale  
•
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
• a. Fornire agli alunni gli strumenti che consentano loro di utilizzare le conoscenze 

acquisite per affrontare le molteplici situazioni che si presentano nella vita quotidiana. 
(abituarli a classificare le situazioni secondo i criteri stabiliti; metterli in grado di utilizzare i dati 
in loro possesso per costruire ipotesi logiche) . 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
a. Abituare gli alunni ad interpretare criticamente le informazioni acquisite, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni; 



2. Contenuti e tempi



Contenuti 
I Testi: 
POESIA 

• Pace non trovo, et non ò da far guerra – Fran-
cesco Petrarca 

• La pioggia nel pineto – Gabriele D’Annunzio 
• Il tuono – Giovanni Pascoli 
• In dormiveglia – Giuseppe Ungaretti 
• San Martino – Giosue Carducci 
• Zona Cesarini – Giovanni Raboni 
• Felicità raggiunta, si cammina – Eugenio Mon-

tale 
• Alla Luna – Giacomo Leopardi 

PERCORSI POETICI 
BRANI 

• Non so danzare sulle punte – Emily Dic-
kinson 

• Forte e contento m’avvio per libera strada 
– Walt Withman 

• Ode al giorno felice – Pablo Neruda 
• Marco Valerio Marziale – Fabulla  
• Chi udisse tossir la malfatata – Danta Ali-

ghieri 
• Solo e pensoso i più deserti campi – Fran-

cesco Petrarca 
• A Zacinto – Ugo Foscolo 
• Temporale – Giovanni Pascoli 
• Io sono verticale – Sylvia Plath 
• Italy – Giovanni Pascoli  
• Fotografia dell’11 settembre – Wi-

tsawa Szymborska 
• Il Viaggio Infernale di un giovane 

clandestino – Fabio Geda 
• Viviamo, mia Lesbia, e amiamo – Gaio 

Valerio Cautelo 
• È dolce guardare da terra – Tito Lucrezio 

Caro 
• Ormai, tornando sui suoi passi – Publio 

Virgilio Marone 
I PREMI NOBEL PER LA LETTERATURA 

• Meriggiare pallido e assorto – Eugenio 
Montale 

• La prova oggettiva del documento – Luigi 
Pirandello 

• Il sabato del villaggio – Giacomo Leopardi 
TEATRO 
Goldoni: La Trilogia della Villeggiatura 

• Par)re o non par)re? – Carlo Goldoni 
LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 
BRANI 
Ronaldo a Roncisvalle – Anonimo Lancillotto sul ponte 
della spada – Chrétien De Troyes; Cantico di Frate Sole 
– Francesco d’AssisiDonna de Paradiso – Jacopone da 
TodiIo m’aggio posto in core a Dio servire – Jacopo da 
Lentini; Tuttor ch’eo dirò “gioì”, gioiva cosa – Guittone 
d’Arezzo; S’i’ fosse foco – Cecco Angioletti 

Tempi



POESIA: La struttura del verso (sillabe 
metriche,accento e ritmo)La struttura del testo 
poetico (rime,strofe,forme metriche)Le figure 
retoriche (di suono, d`ordine, di significato)I 
temi(parole-chiave,campi semantici  

La struttura del testo poetico. L’io lirico e 
l’autore reale I versi e il ritmo. Il computo delle 
sillabe.  
Fusione e scissione delle sillabe:la sinelefe, 
sineresi, dialefe. Tipi di verso.  
L’enjambement  Significante e significato  
Aspetto denotativo e connotativo. I tipi di rima.  
L’assonanza La consonanza . I tipi di strofe.  
Il sonetto Le figure retoriche di suono, 
significato, posizione Metafora, similitudine, 
metonimia, allegoria, ossimoro, climax.  

LA GRAMMATICA: Tipi di proposizione 
principale. Proposizione incidentale  
La coordinazione: coordinate avversative, 
disgiuntive , esplicative La subordinazione: 
proposizioni soggettive ed oggettive . 

Laboratorio di scrittura: testo argomentativo, 
Analisi di un testo poetico 

LA PROSA L’attualità del romanzo I promessi 
sposi. Le diverse redazioni dei promessi 
sposi,ideologia di Manzoni (scopo,soggetto e 
mezzo della letteratura),il giansenismo,l’espediente 
dell’anonimo. Lettura e commento di un congruo 
numero di capitoli. (1-22).  

IL TEATRO Il testo teatrale:struttura e caratteristiche, 
la voce narrante,la messa in scena(scenografia, 
costumi,luci,musica,recitazione),dal testo teatrale 
al testo narrativo. L’origine del teatro 
greco,etimologia dei termini specifici dell’arte 
teatrale,testimonianze,collegamenti con 
l’epica,caratteristiche proprie  La tragedia e le sue 
origini,l’argomento della tragedia e la sua funzione 
sociale. La commedia nel mondo antico. Il teatro 
nel medioevo. Il teatro nelRinascimento. Il teatro 
ne Barocco.Il teatro di Shakespeare Il 
Melodramma- La commedia dell’arte e Goldoni. Il 
Capocomico. Il regista. Il teatro del Novecento 
Pirandello. Il metodo Stanislawsky. 

Le origini della letteratura.  
Il passaggio dal latino al volgare: da una lingua 
sintetica ad una lingua analitica. Analisi dei 
fenomeni linguistici che caratterizzano questo 
passaggio. I primi documenti in volgare.   
L’età cortese e i suoi valori: il contesto sociale  
La società feudale L’amore cortese Villania e 
cortesia. Il romanzo cortese cavalleresco, La 
letteratura religiosa. La scuola siciliana. La 
poesia comico realistica. 
La GRAMMATICA 

TRIMESTRE 

   

   

 TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

PENTAMESTRE



3. Metodi

⬜   Momento esplicativo da parte del docente 

⬜   Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/
studente;  
      studente/studente 
⬜   Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione 
scritta    
      e/o orale 
⬜   Strumenti multimediali. Lezioni sincrone e asincrone

4. Strumenti di lavoro

⬜  Libro di testo  

⬜  Dispense  

⬜  LIM 

⬜  Articoli da quotidiani e riviste specializzate  
⬜  Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 
⬜  G Classroom

5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione



Firma del Docente_________________ 

Tipologia di verifiche ⬜   Sondaggi dal posto  
⬜   Esercitazioni in classe e/o a casa  
⬜   Prove strutturate 
⬜   Questionari  
⬜   Analisi e compilazione di documenti  
⬜   Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    
      commenti) 
⬜   Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni 
di    
      problemi, relazioni etc.) e prove orali  
⬜   analisi e compilazione di documenti  
⬜   Prove orali in videolezione 
⬜   G Classroom

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

___________________________________________ 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali 
sono pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti).

http://www.liceocannizzaro.it/

