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COMPETENZE E ABILITA’  CONOSCENZE 

 

Saper contestualizzare un movimento culturale, 

letterario, un’opera 

Saper individuare e collocare i fenomeni culturali 

significativi sull’asse del tempo  

Saper riconoscere le linee di sviluppo storico- 

culturale della lingua italiana  

Saper esporre oralmente in modo chiaro nel 

contenuto e formalmente corretto 

Saper produrre un elaborato scritto in modo 

corretto anche dal punto di vista morfologico e 

sintattico  

Saper produrre autonomamente testi coerenti, 

coesi e aderenti alla traccia, realizzando forme 

diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle 

funzioni, alla situazione comunicativa  

Saper individuare i caratteri specifici di un testo 

letterario  

Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale 

Saper parafrasare un testo poetico 

Saper analizzare, riassumere, commentare un testo 

poetico e un testo narrativo  

Saper individuare natura, funzioni e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un testo  

Saper padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi di vario tipo 

Saper contestualizzare temi, autori, personaggi   

Acquisire una sempre maggiore capacità di 

elaborare un giudizio critico personale sulle opere 

presentate, in base al proprio gusto personale e in 

relazione al contesto storico-culturale nel quale 

sono state scritte  

Saper raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili allo studio della poetica dei vari 

autori studiati  

Saper cogliere il senso generale degli argomenti 

studiati, individuandone i nuclei tematici  e 

operando inferenze e collegamenti tra i contenuti 

Saper riconoscere la portata innovativa dell’opera 

e del pensiero di un autore,  collegando tematiche 

MODULO 1: La letteratura del 

Seicento 

La letteratura Barocca: caratteri 

generali e autori 

Galileo Galilei e la trattatistica: le 

scoperte e le invenzioni.  

 

 
  
Periodo di svolgimento: ottobre-

novembre 

MODULO 2: L’età dei lumi 

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario del Settecento 

Elementi di identità e diversità tra la 

cultura italiana del Settecento e le 

culture di altri paesi  

-Diderot e l’Enciclopedia  

-Brano scelto da ”Lo spirito delle 

leggi” di Charles Louis de 

Montesquieu sulla separazione dei 

poteri  

-Brano scelto da “Dei delitti e delle 

pene” relativo alla tortura e alla pena 

di morte  

 

Periodo di svolgimento: dicembre-

gennaio 

MODULO 3: L’illuminismo in Italia 

(Goldoni e Parini) 

Venezia al tempo di Goldoni: l’autore 

e il suo tempo (La locandiera, Le 

baruffe chiozzotte, Le smanie per la 

villeggiatura)  

Brani scelti dall’insegnante dal 

poemetto ‘Il giorno’ di Parini  

 

Periodo di svolgimento:febbraio 

MODULO 4: Neoclassicismo e 



letterarie a fenomeni della contemporaneità preromanticismo in Europa e in 

Italia 

Ugo Foscolo (la vita, la cultura. le 

idee; ‘Le ultime lettere di Iacopo 

Ortis’, le odi e i sonetti, ‘I sepolcri’); 

l’eredità di Foscolo  

 

Periodo di svolgimento:marzo  

 

MODULO 5: IL Romanticismo 

italiano ed europeo 

Giacomo Leopardi, vita e opere (la 

poetica del vago e indefinito; gli Idilli: 

L’infinito,  La sera del di festa; I 

Grandi idilli: ‘A Silvia’, ‘Il passero 

solitario’; ‘La Ginestra’ e l’idea 

leopardiana di progresso; Le operette 

morali e l’Arido Vero;  ‘Dialogo della 

Natura e di un Islandese’).  

Alessandro Manzoni (la vita; storia e 

invenzione poetica, l’utile, il vero, 

l’interessante; ‘Il cinque maggio’; il 

romanzo storico, la concezione 

manzoniana della Provvidenza: letture 

di brani de ‘I promessi sposi’)  

 

Periodo di svolgimento:aprile-maggio-

giugno 
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