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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI  

In conformità di quanto previsto nel P.O.F. , nel “ Dipartimento linguistico” e nelle 

INDICAZIONI NAZIONALI ci si prefiggerà di raggiungere ,nel corso dell’anno, i 

seguenti obiettivi educativi :  

-consolidare un metodo di studio razionale ed analitico;  

-sviluppare le capacità logico-critiche ed espressive;  

-padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi ( analisi 

linguistica,stilistica, retorica; intertestualità; incidenza della stratificazione di letture 

diverse nel tempo);  

-riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze rappresentate nei testi;  

-individuare i movimenti culturali, gli autori di maggior importanza e le opere di cui 

si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo; -cogliere il valore fondante della 

classicità per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 

auctoritates;  

-confrontare modelli culturali, letterari e sistemi di valore.. I suddetti obiettivi 

saranno valutati attraverso griglie di osservazione opportunamente predisposte . 

 

MODALITA’ TEMPI STRUMENTI PER IL VANTAGGIO CONSOLIDAMENTO E 

RECUPERO.  

Nel corso dell’anno saranno previsti degli interventi di vantaggio , di 

consolidamento e di recupero delle conoscenze e delle abilità. 

 

VANTAGGIO  

Sarà orientato ad approfondire i contenuti disciplinari e perfezionare il metodo di 

lavoro attraverso:  

• Lavori di documentazione e ricerche individuali , in relazione ad attività formative 

e curriculari ; Raccolta e rielaborazione dati ;  

• Riscrittura di testi e stesura testi originali  

• Strutturazione di tabelle e schemi di sintesi;  

• Uso delle risorse della scuola; 

• Esercizi di applicazione riferiti al concreto;  

• Affinamento delle capacità creative. 

 

CONSOLIDAMENTO  

Sarà volto a consolidare la preparazione di base e il metodo di studio attraverso : 

• la comprensione analitica di testi previsti in seno sia alle attività curriculari che a 

quelle formative • la comprensione di termini specifici  

• la rielaborazione personale di testi  

• raccolta e classificazione dati  

• risoluzione problemi  



• lavori di gruppo. 

 

INTEGRAZIONE  

Si disporranno interventi mirati all’integrazione delle nozioni di base ,delle capacità 

operative ed organizzative e degli obiettivi minimi attraverso :  

• Lettura guidata di testi con individuazione delle informazioni essenziali ed 

accessori; 

• Produzione guidata di testi orali , scritti , grafici; 

• Assegnazioni incarichi; 

• Discussione guidata  

• Ricerca guidata;  

• Raccolta dati e loro classificazione;  

• Lavoro di gruppo.  

 

METODOLOGIA  

Quanto alla metodologia si attiveranno tutte le strategie e i metodi che meglio 

servono a facilitare l’acquisizione dei contenuti. Si cercherà di ridurre al minimo 

l’utilizzo della lezione frontale e si privilegerà un approccio di tipo operativo e 

consapevolmente si utilizzeranno:  

• la metodologia della comunicazione nella molteplicità delle sue forme (iconica – 

verbale e grafica );  

• la metodologia esperienziale , punto di partenza per una conoscenza ipotetica-

deduttiva che privilegi il coinvolgimento personale degli alunni e la sperimentazione 

diretta attraverso : letture guidate , raccolta del materiale , lavori di gruppo ;  

• la metodologia della ricerca , in relazione alle reali situazioni della classe e al livello 

culturale degli alunni. Inoltre attraverso l’utilizzazione degli strumenti didattici gli 

alunni saranno guidati all’acquisizione del metodo scientifico, partendo dal 

particolare per arrivare alle leggi generali. Si cureranno altresì le esercitazioni 

individuali libere e guidate e si utilizzerà il metodo dell’aiuto reciproco per favorire i 

più svantaggiati. Per meglio fissare l’acquisizione dei contenuti , si utilizzeranno 

sussidi didattici e audiovisivi quali :  

• libri  

• giornali  

• documenti di vario tipo  

• partecipazione a dibattiti, conferenze, altro. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno frequenti e utilizzeranno strumenti diversificati a seconda della 

necessità, delle opportunità e dei tempi e dei fini per i quali saranno proposte. In 

particolare, si prediligeranno prove oggettive, schede strutturate, quesiti a scelta 

multipla o a completamento. Anche le osservazioni sistematiche avranno la 



funzione di verificare l’efficacia del lavoro svolto. La valutazione sarà relazionata alle 

specifiche abilità e agli annessi descrittori; essa prevede più fasi:  

1. ad inizio d’anno riferita ai livelli di partenza ; 

2.  momenti valutativi giornalieri di osservazione;  

3.  prove periodiche scritte ;  

4.  a conclusione di particolari momenti;  

5.  in due momenti interquadrimestrali relativamente ai dati comportamentali e 

a quelli oggettivi ;  

6. nella fase conclusiva dell’anno attraverso test oggettivi .  

 

 

CONTENUTI 

  Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà subordinato all’apprendimento dei 

contenuti di seguito riportati, suscettibili di modifiche qualora le verifiche in itinere 

del processo di insegnamento/apprendimento  ne evidenziassero la necessità. 

 

 

Moduli previsti 

 

 

Tempi 

 

 

Modulo 1 

Il Seicento 

➢ contesto storico e 

culturale 

➢ La poesia barocca e G.B. 

Marino 

➢  William Shakespeare 

         la vita, l’opera 

➢ Galileo Galilei 

                     la vita, l’opera 

 

Settembre/Ottobre 

Modulo 2 

 

Il Settecento 

➢ Contesto storico e 

culturale 

➢  L’Illuminismo 

➢  Centri dell’Illuminismo   

italiano  

➢ Giambattista Vico 

         la vita, l’opera 

➢ Carlo Goldoni 

 

Novembre 



                      la vita, l’opera 

 

Modulo 3 

 

 Neoclassicismo e     

  Preromanticismo 

➢ contesto storico e 

culturale 

➢ Ugo Foscolo 

   la vita 

   la personalità e la 

poetica 

             le opere principali 

 

 

Dicembre/Febbraio 

Modulo 4 

 

 Il Romanticismo in  

Italia e in Europa 

➢ L’Ottocento, contesto 

storico e culturale 

➢ Alessandro Manzoni 

  La vita  

  La poetica 

  Le opere poetiche 

  Il romanzo storico 

➢ Giacomo Leopardi 

  La vita 

  Il pensiero filosofico 

  Le opere in prosa 

  Le opere in versi 

 

 

Marzo/ Maggio 

Modulo 5 

 

Divina Commedia 

Purgatorio 

➢ struttura e 

caratteristiche 

➢ Lettura, parafrasi, analisi 

e commento di alcuni 

canti 

 

 

Annuale 



Modulo 6 

 

Laboratorio di scrittura 

➢ Tipologie testuali per la 

prima e terza prova 

scritta d’esame. 

 

 

Annuale 

 

 

 

Teano,  Novembre 2017 

                                                                                                            La docente 

    Diana Chiara           

 


