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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

EVOLUZIONE DI PROSA E POESIA DAL 600 ALL’800 

 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline ,da sviluppare nella fase di accoglienza : 
 

Prerequisiti Discipline 

EVOLUZIONE DELLA PROSA ITALIANA DAL 200 ITALIANO 

EVOLUZIONE DELLA POESIA ITALIANA DAL  200 ITALIANO 

  

  

 
 Obiettivi  specifici di apprendimento espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità che gli 

alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe 
successiva: 

 

 

COMPETENZE 
 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività  individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 
 

Conoscenze  Abilità 

Lingua 
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dal  
Seicento all’Ottocento                                      . 
 
Rapporto tra lingua e letteratura. 
 

Fonti dell’informazione e della documentazione. 
Tecniche della comunicazione. 

 
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori 
di testi specialistici. 
 

Criteri per la redazione di una relazione. 
 
 

Lingua 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana. 
 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterari. 

 
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. 
 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni 
utili all’attività di ricerca di testi letterari. 
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Produrre testi scritti di diversa tipologia e 

complessità. 

 

Letteratura 
 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano  dal Seicento all’Ottocento . 
 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana dalle origini al 
Cinquecento. 
 
Significative opere letterarie anche di autori 
internazionali nelle varie epoche. 

 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 
 

 

Letteratura 
 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria italiana. 
 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale dal 
Medioevo al Cinquecento. 
 
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario. 
 

Contestualizzare testi e opere letterarie di differenti 
epoche e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale italiana. 
 

Formulare un motivato giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

 

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI - PERIODO VERIFICHE N° ore N° ore 
lab. 

I 
quadr. 

 

N° 1  Seicento italiano ed 
europeo 

Manifestazioni artistiche  
e culturali . Galilei. ( Ott) 

orale formativa e 
sommativa 

 
       3 

2 

N° 2  Illuminismo in Italia 
ed Europa 
 

  Autori rappresentativi 
dell’Illuminismo italiano. 
( Nov. Dic.) 

        3 1 

N° 3  Preromanticismo e 
Romanticismo 

 Foscolo ( Dic. Genn)       12 8 

 
II 
quadr. 

N° 4  Romanticismo 
italiano 
 

  Manzoni ( Febb. Marzo)       12  8 

N° 5 Romanticismo italiano 
 

Leopardi ( Apr. Maggio)       12 8 

I  e II 
quadr.  

Incontro con l’autore: 
Dante 

Parafrasi e commento di 
7 canti del Purgatorio. ( 

Intero A.S. ) 

      33  

        N.B. Nelle ore di laboratorio gli allievi si eserciteranno nella produzione di diverse tipologie di  
scrittura. 
 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 1 Evoluzione politica in Italia Storia 

N° 2 Evoluzione scientifica in Italia ed Europa Storia 

N° 3 Evoluzione culturale in Italia ed Europa Storia Religione 

N° 4 Evoluzione culturale in Italia ed Europa Storia Religione 

N° 5 Evoluzione culturale in Italia ed Europa Storia Religione 
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N° 6 Cosmologia tolemaica Storia - geografia 

 
 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 

termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1 Riconoscere gli elementi 
caratteristici degli autori  

Contestualizzare l’autore ed il 
suo pensiero  

Caratteristiche proprie 
dell’autore 

N° 2 Riconoscere gli elementi 

caratteristici degli autori 

Contestualizzare l’autore ed il 

suo pensiero 

Caratteristiche proprie 

dell’autore 

N° 3 Riconoscere gli elementi 
caratteristici degli autori 

Contestualizzare l’autore ed il 
suo pensiero 

Caratteristiche proprie 
dell’autore 

N° 4 Riconoscere gli elementi 

caratteristici degli autori 

Contestualizzare l’autore ed il 

suo pensiero 

Caratteristiche proprie 

dell’autore 

N° 5 Riconoscere gli elementi 

caratteristici degli autori  

Contestualizzare l’autore ed il 

suo pensiero 

Caratteristiche proprie 

dell’autore 

N° 6 Caratteristiche proprie 
dell’autore 

Riconoscere le tematiche dei 
canti 

Personaggi  dei vari canti 
 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 

individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— Nelle fasi intermedie dell’anno scolastico. 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero In itinere 9   Lezione interattiva 

sostegno In itinere  Lezione interattiva 

approfondimento  In itinere   

potenziamento  In itinere   

— Nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Studio autonomo   

sostegno    

 
Verifiche scritte per quadrimestre : tre. 
 

 Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano 

la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta si 
□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 

□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 
□ mista (specificare)______________________________________________________      
                                 
NOTA  : Alle ore di lezione totale sono state sottratte ore per l’espletamento e le visione dei compiti scritti 
e ore dedicate all’alternanza scuola-lavoro 


