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 Competenze Conoscenze Abilità 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
informazioni, 
dati e concetti 
in testi orali e 
scritti di vario 
tipo   
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rappresentazioni grafiche 
(mappe concettuali, tabelle, 
schemi…)  

• Tecniche di montaggio e 
smontaggio del testo  

• Tecniche di supporto alla 
comprensione 

Letteratura  
Opere e autori significativi della 

tradizione letteraria e culturale 

italiana, europea e di altri paesi, 

inclusa quella scientifica e 

tecnica (vedi MODULI qui di 

seguito) 

• Aspetti essenziali 
dell’evoluzione della lingua 
italiana nel tempo e nello 
spazio.  

• Le strutture essenziali  dei testi 
espressivi e valutativi-
interpretativi.  
 

• Utilizzare tecniche di 
supporto alla comprensione 
e alla rielaborazione di testi 
espositivi, narrativi, 
descrittivi, conativi e 
parzialmente argomentativi, 
(come sottolineare, annotare 
informazioni, costruire 
mappe e schemi)   

• Applicare in diversi contesti e 
con precisione  le strutture 
linguistiche.  

• Riconoscere l’evoluzione 
della lingua italiana .  

Letteratura  
1. Leggere e commentare testi 
significativi in prosa e in versi tratti 
dalle letteratura italiana e straniera.  
 

2 Comunicare 
conoscenze, 
informazioni e 
concetti in 
forma orale e 
scritta   

• Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua 
italiana ai diversi livelli: 
fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, lessico.  

• Le modalità e le tecniche 
relative alle diverse competenze 
testuali (riassumere, 
titolare,ecc...).  

• Le strutture essenziali dei testi 
descrittivi, espositivi, narrativi, 
argomentativi e regolativi.    

Letteratura  

• Opere e autori significativi della 
tradizione letteraria e culturale 
italiana, europea e di altri paesi, 
inclusa quella scientifica e 
tecnica (vedi MODULI qui di 

• Comunicare in forma orale e 
scritta, secondo un ordine 
coerente e in forma coesa, 
stati d’animo esperienze, 
punti di vista personali 

• Utilizzare il lessico specifico • 

• Utilizzare il dizionario 
Letteratura 

• Leggere e commentare testi 
significativi in prosa e  testi 
epici tratti dalle varie 
letterature. 

• Applicare  modalità e 
tecniche relative alla 
competenza testuale: 
parafrasi, sintesi, ipertesti e 
relazioni.    



seguito)    

• Le tecniche della logica e 
dell’argomentazione 

• Modalità di produzione del 
testo; sintassi del periodo e uso 
dei connettivi; interpunzione; 
varietà lessicali, anche astratte, 
in relazione ai contesti 
comunicativi;  

• Le strutture della 
comunicazione e le forme 
linguistiche di espressione orale.  

  
3 Interagire con 

linguaggi 
appropriati nei 
diversi contesti 
comunicativi 

• I diversi registri linguistici 

• I linguaggi settoriali   

• Regole dell’ascolto attivo  

• Sinonimi e contrari; omofoni; 
omonimi; neologismi; prestiti 
linguistici; iponimi, iperonimi;  

• parafrasi  
 

• Interagire in diverse 
situazioni comunicative 
tenendo conto del 
destinatario e riformulando il 
proprio discorso in base alle 
reazioni altrui 

• Utilizzare un linguaggio 
articolato e vario adeguato al 
contesto e allo scopo 
comunicativo rispettando 
tempi e turni di parola 

 

 

MODULO 1: Le scuole poetiche 

Il passaggio dal latino al volgare: primi documenti, testi letterari in Italia e Francia  

La Scuola poetica siciliana: temi e motivi;  Giacomo da Lentini e l’invenzione del sonetto. 

Il Dolce stil novo: temi, motivi ed esponenti principali. 

Analisi del testo: 

Al cor gentile rempaira sempre amore di Guido Gunizzelli 

 

MODULO 2: Dante e la Divina commedia 

Vita ed opere (Vita nova, Commedia, De vulgari eloquentia, De monarchia) di Dante Alighieri 

Temi e motivi della Vita nova 

Analisi del testo: 

Tanto gentile e tanto onesta pare (Vita nova, XXVI) 

La struttura della Commedia con particolare attenzione all’Inferno 

Analisi del testo: 

IF. I, vv. 1-90 (Selva oscura e incontro con Virgilio) 

IF. V, vv. 82-142 (Paolo e Francesca) 

IF.  XXVI, vv. 85-142 (Ulisse) 

 



MODULO 3: Petrarca e il Canzoniere 

Vita ed opere (Canzoniere) di Francesco Petrarca 

Temi e motivi del Canzoniere  anche in rapporto alla tradizione 

Analisi del testo: 

Solo et pensoso i più deserti campi  (Canz. XXXV) 

Benedetto si ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno  (Canz. LXI) 

Pace non trovo, et non ò da far guerra (Canz. CXXXIV) 

 

MODULO 4: Boccaccio e il Decameron 

Vita ed opere (Decameron) di Giovanni Baccaccio 

Temi e motivi del Decameron anche in rapporto alla tradizione 

Analisi del testo: 

Dec. V,8 (Nastagio degli onesti) 

Dec. VI,4 (Chichibio e la gru) 

 

Modulo 5: Umanesimo e Rinascimento 

Il pre-Umanesimo di Petrarca e Boccaccio 

Temi chiave dell’Umanesimo e del Rinascimento 

 

 


