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MODULO  0. (Settembre). 

Conoscenza della classe, analisi dei pre-requisiti, test d'ingresso, progettazione del lavoro da svolgere, 

definizione del contratto formativo. Descrizione in linee generali del programma. 

Prerequisiti Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo 

MODULO 1 (Settembre). 

Unità 1: I romanzi epici cavallerischi del ‘500- ‘600. 

Definizioni di poema cavalleresco. Contesto Storico. evoluzione del genere in Italia presso le corti. Scelte 

antologiche con particolare riferimento a Pulci e Ariosto. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle 

arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Evoluzione della lingua italiana dal 

Medioevo all’Unità nazionale: il 1600 

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario nel  1600  

Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 

Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche. 

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali, metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

ABILITA’ 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della lingua italiana dal 

Medioevo all’Unità nazionale: il 1600 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della 

cultura letteraria italiana nel 1600 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione italiana tenendo 

conto anche dello scenario europeo.  

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

 

 

 

 

 

MODULO 2 (Ottobre). 



Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo 

Definizioni di pensiero politico. Contesto Storico. il ‘500 e il ‘600 in Italia e in Europa. Macchiavelli, lettura di 

alcuni brani del Principe. 

Unità 2  L’ autore. 

Macchiavelli. Il principe. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle 

arti e orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano nel 1500  

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della 

cultura letteraria italiana dalle origini alla fine 

del 1600 

Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

 

 

MODULO 3 (novembre) 

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

Definizioni di Illuminismo. Contesto Storico. L’Illuminismo in Italia. Scelte antologiche con particolare 

riferimento a Beccaria, Verri e alla cultura delle riviste. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle 

arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 



scritti di vario tipo 

 

CONOSCENZE  

Evoluzione della lingua italiana dal 

Medioevo all’Unità nazionale: il 1700 

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario nel  1700  

Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 

Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche. 

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali, metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

ABILITA’ 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della lingua italiana dal 

Medioevo all’Unità nazionale: il 1700 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della 

cultura letteraria italiana nel 1700 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione italiana tenendo 

conto anche dello scenario europeo.  

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

 

 

Unità 1  L’ autore. 

Goldoni, Parini e Cesare Beccaria 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle 

arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano nel 1700 

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  

ABILITA’ 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della cultura letteraria italiana 

nel 1700 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

 

 

 



MODULO 4 (Dicembre Gennaio) 

Unità 1:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Brevi cenni sul Neoclassicismo e Preromanticismo.  Il concetto di Romanticismo, il dibattito critico, lo sviluppo 

in Europa. Letture scelte di autori stranieri e non. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle 

arti e orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’unità nazionale: il primo Ottocento  

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario nel  primo Ottocento e 

nell’età napoleonica 

Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 

Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche. 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della 

cultura letteraria italiana dal Medioevo all’Unità 

d’Italia: il primo Ottocento e nell’età 

napoleonica 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione italiana tenendo 

conto anche dello scenario europeo.  

 

 

 

 

 

 

MODULO 5  (Febbraio) 



Attività di recupero e consolidamento. 

 

MODULO 6 (marzo-aprile) 

Unità 1  L’ autore. 

Foscolo e Manzoni 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle 

arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano nell’età 

napoleonica e primo Ottocento  

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  

ABILITA’ 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della cultura letteraria italiana 

nell’età napoleonica e primo Ottocento 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 7. (Aprile Maggio) 



Unità 1   L’ autore. 

Leopardi. Il pensiero e le opere principali 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle 

arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano nel primo 

Ottocento  

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali,metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  

ABILITA’ 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della cultura letteraria 

italiana nel primo Ottocento 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

 

 

MODULO 8 (I e II Quadrimestre) 

Laboratorio di scrittura. Esercitazioni sulla prima prova d’Esame di Stato in merito al programma svolto. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione a 

differenti scopi 

comunicativi 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

 

CONOSCENZE  

Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 

linguaggi specifici, in relazione ai contesti.  

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali,metodi e tecniche dell’”officina 

ABILITA’ 

Produrre testi scritti continui e non continui. 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 

all’ambito di studio  

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 



letteraria”.  nella attività di studio e di ricerca.  

 


