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TITOLO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

L’Illuminismo 
La prosa saggistica e 
divulgativa. Il  romanzo. 
Testi: 
Montesquieu, lettura da 
Lo spirito delle leggi; 
Voltaire, lettura dal 
Trattato sulla tolleranza; 
P. Verri, lettura da Il 
Caffè; 
C.Beccaria, lettura da Dei 
delitti e delle pene. 

Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento.  
Utilizzare e 

Lingua 
Evoluzione della 
lingua italiana dal 
1700 all’Unità 
nazionale. 
Strumenti e codici 
della comunicazione 
e loro connessioni in 
contesti formali, 
organizzativi e 
professionali. 
Criteri di accesso e 

Identificare le tappe 
essenziali dello 
sviluppo storico-
culturale della lingua 
italiana dal XVIII 
secolo all’Unità 
nazionale. 
Utilizzare i diversi 
registri linguistici 
con riferimento alle 
diverse tipologie dei 
destinatari dei 

Ottobre 



 produrre strumenti 
di comunicazione 
visiva e 
multimediale anche 
in riferimento alle 
strategie espressive 
e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in 
rete. 

consultazione 
strutturata delle fonti 
di informazione e 
documentazione. 
Caratteristiche e 
struttura di testi 
scritti; testi d’uso, 
dal linguaggio 
comune ai linguaggi 
specifici, in 
relazione ai contesti. 
Forme e funzioni 
della scrittura. 
Tipologie e caratteri 
comunicativi di testi 
multimediali. 
Strumenti e strutture 
della comunicazione 
in rete. 
Letteratura 
Linee di evoluzione 
della cultura e del 
sistema letterario 
italiano nel periodo 
di riferimento; testi 
ed autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità nazionale 
culturale nelle 
diverse epoche; 
significative 
produzioni letterarie, 
artistiche, 
scientifiche anche di 
autori internazionali 
(eventualmente); 
elementi di identità e 
diversità tra la 
cultura italiana e 
quella di altri paesi 
(avvio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

servizi. 
Consultare dizionari 
e altre fonti 
informative come 
risorse per 
l’approfondimento e 
la produzione 
linguistica. 
Redigere testi 
informativi e 
argomentativi 
funzionali all’ambito 
di 
Studio. 
Raccogliere, 
selezionare e 
utilizzare 
informazioni utili 
nella 
attività di studio e di 
ricerca. 
Produrre testi scritti 
continui e non 
continui. 
Ideare e realizzare 
testi multimediali su 
tematiche culturali, 
di 
studio e 
professionali. 
Argomentare su 
tematiche predefinite 
in conversazioni e 
colloqui 
secondo regole 
strutturate. 
Letteratura 
Identificare le tappe 
fondamentali che 
hanno caratterizzato 
il 
processo di sviluppo 
della cultura 
letteraria italiana dal 
XVII secolo 
all’Unità d’Italia. 
Identificare gli autori 
e le opere 
fondamentali del 
patrimonio 
culturale italiano ed 
internazionale nel 
periodo considerato 
Individuare, in 
prospettiva 



 
 
 
 
 
 
 

interculturale, gli 
elementi di identità e 
di diversità tra la 
cultura italiana e le 
culture di altri Paesi. 
Contestualizzare testi 
letterari, artistici, 
scientifici della 
tradizione 
italiana tenendo 
conto anche dello 
scenario europeo. 
Individuare 
immagini, persone, 
luoghi e istituzioni 
delle tradizioni 
culturali e letterarie 
del territorio 
Altre espressioni 
artistiche 
Contestualizzare e 
identificare le 
relazioni tra diverse 
espressioni 
culturali, letterarie e 
artistiche del 
patrimonio italiano. 
Individuare e 
descrivere il 
significato culturale 
dei beni ambientali 
e monumentali, dei 
siti archeologici e dei 
musei, a partire da 
quelli presenti nel 
territorio 
d’appartenenza. 

Parini 
La vita, le opere, la 
poetica. 
Il giorno: lettura di testi e 
analisi. 
 

Vedi sopra 
 

Vedi sopra Vedi sopra 
 

Fine 
ottobre 

Goldoni 
La vita, le opere, la 
poetica. 
La riforma del teatro. 
Lettura di brani da La 
locandiera. 
 

Vedi sopra  Vedi sopra Vedi sopra 
 

Novembre 



Foscolo 
La vita, le opere, la 
poetica. 
Lettura e analisi di brani 
da Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis. 
Lettura e analisi delle 
seguenti liriche: A 
Zacinto, Alla sera, In 
morte del fratello 
Giovanni. 
Lettera e analisi di versi 
tratti dal carme Dei 
Sepolcri. 
 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra 
 
 
 
 
 
 
 

Fine I - 
Inizio II 
quadrimestr
e 

Il Romanticismo e la 
letteratura romantica 
Caratteristiche e 
tematiche della poesia 
romantica e del romanzo 
storico. 
 

Vedi sopra Vedi sopra 
 

Vedi sopra Febbraio 

Leopardi 
La vita, le opere, la 
poetica. 
Testi: 
Lettura e analisi di un 
brano dallo Zibaldone; 
Lettura e analisi delle 
seguenti liriche: Il 
passero solitario, 
L'infinito, La quiete dopo 
la tempesta, Il sabato del 
villaggio;  
Lettura e analisi da 
Operette morali,  Dialogo 
della natura e di un 
islandese. 
 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra Marzo-
aprile 
 

Manzoni 
La vita, le opere, la 
poetica. 
Approfondimento sul 
romanzo I promessi 
sposi. 
Testi: 
lettura e analisi di brani 
da I promessi sposi. 
 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra Maggio 

La scrittura 
documentata 

Vedi sopra 
Tecniche 
compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta 

Vedi sopra Vedi sopra Durante 
tutto l’anno 



Invito alla lettura 
Promozione del piacere 
della lettura. 
Lettura e analisi di testi in 
prosa e in versi proposti 
dall’Insegnante e dagli 
allievi. 
 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra Durante 
tutto l’anno 

 
 
 
Data 11.06.2018                                                                                       Il docente, Anna Perissinotto 

 
 


