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 Competenze Conoscenze Abilità 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere 

informazioni, 

dati e 

concetti in 

testi orali e 

scritti di 

vario tipo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caratteristiche di testi  

narrativi, espositivi, 

informativi e parzialmente 

argomentativi  

 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) 

 Le strutture essenziali  dei 

testi espressivi e valutativi-

interpretativi.  

Letteratura  

1. Metodologie essenziali di 

analisi del testo letterario 

(generi letterari, metrica, 

figure retoriche, ecc.). 

 

 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)   

 Riconoscere in un testo: 

scopo, argomento, 

informazioni esplicite e 

implicite, punto di vista 

dell’emittente  

 Applicare in diversi 

contesti e con precisione  

le strutture linguistiche.  

 Riconoscere l’evoluzione 

della lingua italiana  

  Utilizzare  in modo 

essenziale metodi di 

analisi di testo poetico.  

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   

 Procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione dei testi narrativi,  

espositivi, informativi  e 

parzialmente argomentativi 

 Le strutture essenziali dei 

testi descrittivi, espositivi, 

 Comunicare in forma 

orale e scritta, secondo 

un ordine coerente e in 

forma coesa, stati 

d’animo esperienze, punti 

di vista personali  

 Usare termini 



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 seguito) 

 La struttura della frase 

complessa, le tecniche della 

logica e dell’argomentazione 

 Modalità, tecniche e 

strategie di argomentazione 

 Modalità e tecniche relative 

alla competenza testuale: 

riassumere, titolare, 

parafrasare, relazionare, 

strutturare ipertesti, ecc.  

 Le strutture della 

comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione 

orale.  

 

specialistici in base ai 

campi di discorso  

 Usare in modo 

consapevole e costante il 

dizionario.  

 Applicare  modalità e 

tecniche relative alla 

competenza testuale: 

parafrasi, sintesi, 

ipertesti e relazioni.    

3 Interagire 

con linguaggi 

appropriati 

nei diversi 

contesti 

comunicativi 

 I diversi registri linguistici 

 I linguaggi settoriali 

 Principali figure retoriche 

 Regole dell’ascolto attivo  

 Le strutture della 

comunicazione 

 Principi e tecniche di 

ascolto attivo e 

comunicazione 

rappresentativa. 

 Interagire in situazioni di 

comunicazione, 

utilizzando l’ascolto 

attivo e consapevole, 

tenendo conto dello 

scopo, del contesto, dei 

destinatari.  

 Esprimere e sostenere il 

proprio punto di vista e 

riconoscere quello altrui. 

 

MODULO 1: Il Seicento 

Cenni al Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da Cortona- Visita nella Roma barocca) 

W. Shakespeare: trama Romeo e Giulietta  e Amleto. 

 

MODULO 2: Il Settecento 

L’Illuminismo: caratteri  e temi, principali esponenti; l’Encyclopedie. 



Il Neoclassicismo: temi e motivi. 

Il Pre-romanticismo: temi e motivi (la poesia cimiteriale, lo Sturm und Drang) 

 

MODULO 3: Ugo Foscolo 

Vita ed opere (Sonetti, Ortis, Sepolcri) di Ugo Foscolo 

Foscolo tra classicismo e romanticismo 

Temi e motivi dell’Ortis 

Temi e motivi dei Sepolcri 

Analisi del testo: 

La mia sera 

In morte del fratello Giovanni 

Sepolcri  (vv.1-22) 

 

MODULO 4: Giacomo Leopardi 

Vita ed opere (Idilli) di Giacomo Leopardi 

Temi e motivi della produzione poetica (Classicismo, Romanticismo, pensiero poetante, 

pessimismo storico e cosmico) 

Analisi del testo: 

Alla luna 

Infinito 

La ginestra  (vv.37-51; vv. 111-125) 

 

Modulo 5: Alessandro Manzoni 

Vita e opere (5 maggio, Promessi sposi) di Alessandro Manzoni 

Temi e motivi (Romanticismo, ‘provvida sventura’, poesia civile) 

I promessi sposi: temi e motivi (in relazione alla tecnica narrativa – narratore, personaggi, 

sequenze, tempo della storia e tempo del racconto, fabula e intreccio, tempo/luogo –) 

 

Modulo 6: produzione scritta 

Il testo argomentativo come preliminare per il saggio breve 

L’analisi stilistica (principali figure di suono e di pensiero, le immagini poetiche) 

Esercitazioni 

 

Unità di apprendimento trasversale da concordare con le altre discipline. 

        

 


