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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  

 Metodologie essenziali di 

analisi del testo letterario 

(generi letterari, metrica, 

figure retoriche, ecc.). 

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) 

 

 

 

 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.  

 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. Riconoscere la specificità del 

fenomeno letterario, utilizzando 

anche i metodi di analisi del 

testo ( ad esempio, generi 

letterari, metrica, figure 

retoriche). 

 

2 Comunicare 

conoscenze, 

informazioni 

e concetti in 

forma orale 

e scritta   

 Le strutture essenziali dei 

testi descrittivi, espositivi, 

narrativi, argomentativi e 

regolativi.    

Letteratura  

1. 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) 

 

 Comunicare in forma 

orale e scritta, secondo 

un ordine coerente e in 

forma coesa, stati 

d’animo esperienze, punti 

di vista personale 

 Utilizzare il lessico 

specifico  

  Selezionare le fonti  e i 

materiali di supporto  

 

 Riconoscere la specificità 

del fenomeno letterario e 



utilizzare i metodi di 

analisi del testo ( ad 

esempio, generi letterari, 

nozioni di metrica, figure 

retoriche).   

 

3 Interagire 

con linguaggi 

appropriati 

nei diversi 

contesti 

comunicativi 

 I diversi registri linguistici 

 I linguaggi settoriali   

  Principali figure retoriche 

 

 Interagire in diverse 

situazioni comunicative 

tenendo conto del 

destinatario  

 Utilizzare un linguaggio 

articolato e vario 

adeguato al contesto e 

allo scopo comunicativo  

 

 

UNITA’  di raccordo 

Cenni al Verismo italiano e al Naturalismo francese. 

  

UNITA’ 1:  La rivolta antiborghese 

I simbolisti francesi 

Baudelaire: cenni biografici e temi ricorrenti. 

La scapigliatura italiana: temi e motivi 

I maestri del sospetto: cenni al pensiero di Nietsche e Freud 

Letture:  

Corrispondenze (tradotta) di C. Baudelaire 

Preludio di E. Praga 

 

UNITA’ 2: Il Decadentismo di D’Annunzio e Pascoli 

G. D’Annunzio: cenni biografici, temi, poetica e stile 

Letture:  

La pioggia nel pineto da Alcyone 

L’attesa di Elena da Il piacere, libro I, capitolo I 

G. Pascoli: cenni biografici, temi, poetica e stile 

Letture: 

X Agosto da Myricae 

La mia sera da Canti di Castelvecchio 

 

UNITA’ 3: Le avanguardie 



Il crepuscolarismo 

Il futurismo 

 

UNITA’ 4: La poesia di guerra 

G. Ungaretti: cenni biografici, temi, poetica e stile 

Letture:  

Fratelli  da L’allegria – Il porto sepolto 

Veglia da L’allegria – Il porto sepolto 

Soldati  da L’allegria – Il porto sepolto 

 

UNITA’ 5: Italo Svevo 

Cenni biografici, opere, temi e motivi 

Lettura:  

Il funerale mancato da La coscienza di Zeno 

 

UNITA’ 6: Luigi Pirandello 

Cenni biografici, opere, temi e motivi 

Visione al teatro di almeno una commedia. 

UNITA’ 7: Eugenio Montale 

Cenni biografici e opere 

Poetica e stile 

LETTURE: 

Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 

Spesso il mal di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

UNITA’ 8: Il Neorealismo 

Temi e motivi 

Cenni a Calvino e Pasolini 

Il cinema neorealista. 

 

 

Unità di apprendimento trasversale da concordare coni docenti delle diverse discipline 


