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Moduli disciplinari 
 

Titolo Descrizione Periodo/durata 
Descrizione, analisi e 

valutazione di una fonte 

di informazione 

multimediale. 

 Esercizio in classe di comprensione e analisi 

del testo regolativo.  

 Gli indicatori di falsità. 

 Le caratteristiche delle fonti attendibili. 

 Analisi di una fonte complottista-negazionista. 

 Analisi di una fonte attendibile 

 Ricavare i dati dalle fonti 

 Distinguere i dati dalle opinioni 

 

Settembre - Ottobre 

Il testo espositivo e 

argomentativo 
 Lo scopo, la struttura, lo stile dei testi espositivi 

e argomentativi. 

 Esercizi di scrittura guidata. 

 Analisi di una fonte e scrittura di una relazione 

(testo espositivo e argomentativo) 

Ottobre - Novembre 

Comprensione e analisi 

del testo narrativo 1: il 

romanzo della 

Rivoluzione Industriale 

 

 Ripasso di narratologia: le tipologie di 

narratore, il tempo della storia e il tempo del 

racconto, fabula e intreccio. 

 Esercitazioni in classe di comprensione, analisi 

e commento dei seguenti testi: 

o Honoré de Balzac, “Papà Goriot”.  
o Honoré deBalzac, “La pensione 

Vaquer” 

o Charles Dickens, “Oliver Twist”. 
o Emile Zola, "L'ammazzatoio" 

 Esercitazioni per affrontare la tipologia A: 

analisi del testo narrativo. 
 

Novembre - Febbraio 

Comprensione e analisi 

del testo narrativo 2: il 

romanzo tra 

l’Illuminismo e il 

Romanticismo 

 Il contesto storico, filosofico, letterario: il 

vedutismo, la musica tardo barocca e la musica 

classica, le regge barocche europee, il 

neoclassicismo di Canova, la Cappella 

Sansevero. 

 Le caratteristiche principali dell’Illuminismo: 

cosmopolitismo, suddivisione dei poteri 

politici, liberismo e liberalismo, 

anticlericalismo. 

 I generi di romanzo: romanzo filosofico, 

libertino, sentimentale, epistolare, gotico … 

 Esercitazioni in classe di comprensione, analisi 

e commento dei seguenti testi: 

o Voltaire, “Candide”. 

o Daniel Defoe, "Robinson Crusoe".  

o Jane Austen, "Orgoglio e Pregiudizio". 

o Jonathan Swift, "I viaggi di Gulliver".  

o Ugo Foscolo, "Ultime lettere di Jacopo 

Ortis":  “Il bacio”.  

 Esercitazioni per affrontare la tipologia A: 

analisi del testo narrativo. 

Marzo – Maggio 

La produzione letteraria Panoramica sugli autori e sulle principali opere Maggio 



italiana tra Settecento e 

Ottocento 
del Settecento e dell'Ottocento. Vittorio Alfieri. 
Giuseppe Parini, "Il giorno". Goldoni, "La 
locandiera", "Sior todero brontolon", "Le 
baruffe chiozzotte". Foscolo, "Ultime lettere di 
Jacopo Ortis", i sonetti, “Dei sepolcri”. 
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