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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini 
di livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:  

Competenze:  

- padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità/Capacità:  

- riconoscere le linee di sviluppo storico - culturale della lingua italiana;  
- riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici 

e tecnologici;  
- utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici; 
- consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la 

produzione linguistica;  
- sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 

professionali;  
- raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di 

ricerca; 
- produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità;  
- riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed 

artistica italiana;  
- identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiani 
- individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, 

storico, critico ed artistico;  
- contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti 

epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana 
- individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e 

letterarie del territorio.  



Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:  

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi	
 Modulo 1. L’Illuminismo 

• Il contesto storico-politico e socio-economico 
• Il Settecento: saggistica e narrativa 
• L’Illuminismo italiano 

 I quadrimestre 

 Modulo 2. Il teatro nell’Età dei lumi: Goldoni 
• Il teatro: storia e caratteristiche del genere 
• Goldoni: vita e opere; la riforma del teatro 
• Lettura e analisi di alcuni brani scelti de “La 

locandiera” 

  

Modulo 3. Neoclassicismo e Preromanticismo 
• Il contesto storico-politico e socio-economico 
• Le poetiche 
• Goethe 
• Foscolo: vita e opere 
• Lettura e commento di alcuni sonetti e di passi 

scelti del carme “Dei Sepolcri” 
 

  

 Modulo 4. L’età romantica 
• Il contesto storico-politico e socio-economico 
• Le poetiche 
• Il romanzo storico 
• Manzoni: vita e opere; la poetica; le poesie civili 
• “I Promessi Sposi” 
• La poesia romantica 
• Leopardi: vita, opere e poetica 
• Lettura e commento di idilli e canti dell’autore 

 II quadrimestre 

Modulo 5. Dal Realismo al Verismo 
• Il contesto storico-politico e socio-economico 
• La letteratura realista 
• La letteratura naturalista 
• La letteratura verista 
• Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
• I Malavoglia 

 

  

 Laboratorio di scrittura  
Il saggio breve 
La relazione 

 (I e II 
Quadrimestre) 

 Totale ore di lezione svolte 120  

 



Metodologia: Per lo svolgimento della lezione l’iter seguito è stato il 
seguente:  

• presentazione globale dell’argomento;   
• svolgimento della lezione nelle sue linee generali ed eventuale 

 formulazionedi domande-stimolo;  
• analisi del testo con enucleazione e schematizzazione delle 

informazioni principali, tralasciando quelle troppo particolareggiate e 
le eccessive indicazioni cronologiche;   

• controllo generale del grado di comprensione dei contenuti e dei 
concetti.   

Strumenti:  
M. Sambugar, G. Salà “LM Letteratura Modulare – Il Settecento e 
l’Ottocento”, RCS La Nuova Italia.   
 
Tipologia delle prove di verifica:  
Prove orali: interrogazioni di accertamento e approfondite su determinati 
argomenti e/o brevi con domande specifiche, estese a tutta la classe, schemi, 
sintesi, ripassi guidati.  
Prove scritte: Compiti formulati in base alle tipologie di scrittura affrontate, 
questionari a risposte aperte e a risposta multipla.   
 
Criteri di valutazione:  
griglia di valutazione approvata dal dipartimento di lettere e inserita nel POF.  
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