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MATERIA 
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    IVAMA                 

DOCENTE 
BENNICE ROSETTA 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Gli studenti che formano la classe provengono da due classi diverse, nonostante ciò i livelli di 

competenze sono omogenei per i due gruppi classe, la maggior parte degli studenti dimostra di 

saper  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e riconoscere le linee 

essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e  autori fondamentali. Il resto della classe dimostra di conoscere tratti 

essenziali della cultura della lingua italiana ma nella rielaborazione personale non è sempre 

autonomo. 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

La Letteratura del Seicento e del Settecento 

Il contesto storico: l’Europa dell’assolutismo monarchico, Olanda e Inghilterra: colonie e 

parlamenti, L’Italia del Seicento tra decadenza economica e prestigio culturale, I difficili 

equilibri europei del Settecento 

Idee e poetiche: 

La rivoluzione scientifica: La nuova scienza e i suoi protagonisti, Scoperte scientifiche e 

nuovi strumenti tecnici, Galilei e il metodo sperimentale, Il meccanicismo – il documento 

“Galilei: l’universo è un libro scritto in lingua matematica 

L’Illuminismo: La cultura dell’illuminismo, l’interesse per la tecnica e le macchine, Le 

scienze fisiche e l’importanza della sensazione, illuminismo e religione, il ruolo 

dell’intellettuale e l’opinione pubblica 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Il ritorno all’antico, La teoria del bello ideale, Romantico, pittoresco e sublime. 

Autori e generi del Settecento:  La novità letteraria dell’illuminismo, Generi rinnovati dai 

“Lumi”, generi nuovi: il giornale e il romanzo 

La prosa scientifica e Galilei: la nascita della scienza moderna, la laicizzazione della cultura, 

come cambia la figura dello scienziato, un protagonista: Galileo Galilei, la nuova prosa 

scientifica 

L’autore - Galileo Galilei “ Scienza e fede”, Bertolt Brecht “L’abiura di Galilei”, Margherita 

Hack “ La scienza deve essere laica” 

Autore – Giuseppe Parini: Il lento rinnovamento poetico del Settecento, temi e forme 

dell’illuminismo in versi, Parini, un poeta illuminista, l’ultimo Parini e la svolta verso il 

Classicismo, la vita, Il Giorno – Il Proemio del Mattino – La vergine cuccia – Il giorno, il 

mezzogiorno, v.v. 517 – 556 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

Autore – Ugo Foscolo 

La vita, la poetica tra Classicismo e Romanticismo, Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, “Il 

sacrificio della patria nostra è consumato”” La divina fanciulla” “Alla sera” “In morte del 

fratello Giovanni”  

L’età Romantica 

Scrittori romantici in Europa 

 Alessandro Manzoni, la vita, la personalità, la poetica e le opere, Lettera sul Romanticismo, 

I Promessi Sposi, Don Abbondio, Fra Cristoforo e don Rodrigo, La Monaca di Monza, Lucia 

e l’innominato, Renzo. 

Giacomo Leopardi – la vita, Il pensiero filosofico, e la posizione culturale, la poetica del 

Classicismo romantico, le fasi della poesia leopardiana e lo stile, i canti – L’infinito, A Silvia, 

Le Operette morali “ Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
 
 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 

• Scrivere in maniera ortograficamente corretta. 

• Usare semplici registri linguistici  

• Comprendere ed usare i linguaggi settoriali. 

• Esporre ed argomentare nei caratteri generali, i concetti relativi alle problematiche affrontate 

• Orientarsi genericamente nel contesto storico-culturale dal Seicento all’Ottocento 

• Comprendere attraverso la lettura i testi esaminati 

• Saper ricostruire, nei caratteri generali, l’evoluzione  dei generi in prosa e in poesia  

• Saper contestualizzare le opere nei caratteri generali 

•  Redigere varie tipologie testuali. 

• Scrivere una e-mail di lavoro. 

• Cercare informazioni nel web  

• Conoscere nei caratteri generali delle poetiche letterarie dal Seicento all’Ottocento 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
X    IMPEGNO 
X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X   SONDAGGI DAL POSTO 
X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 
X    TEMI 
X    QUESTIONARI 
X    INTERROGAZIONI 
X    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
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LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: CHIARE LETTERE PAOLO DI SACCO 2 VOLUME 
 

  

IL DOCENTE                    

________________________________________________ 


