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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO L'ETA' DEL BAROCCO E DELLA "NUOVA SCIENZA" 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
C.1/a - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
C.3 - 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. 
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
C.3/d - Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura e delle arti. 

 

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua e della letteratura 
italiana. 
- Comprendere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita sugli 
autori e sui loro testi. 
- Affrontare la lettura diretta di testi di 
varia tipologia. 
- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 
retorica del testo. 

- Contesto ideologico, artistico e 
linguistico dell’età del Barocco. 
- Generi letterari della letteratura del 
Seicento in Italia e in Europa e le loro 
caratteristiche: 
- lirica Barocca; 
- romanzo moderno; 
- il teatro. 

Titolo FORMA E GENERI 
DELLA LETTERATURA 
NEL '600 

N.  2 C.1 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 

-Mettere in relazione i testi letterari e i 
dati biografici di Galilei con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento. 

- Vita ed opere di G. Galilei. 
- Pensiero scientifico e metodo 
sperimentale. Titolo GALILEO GALILEI 
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MODULO N. 1   TITOLO L'ETA' DEL BAROCCO E DELLA "NUOVA SCIENZA" 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.1/a - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
C.2 - Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
C.2/a - Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
C.3 - 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. 
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
C.3/e - Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline. 
 

- Comprendere l’influsso che il contesto 
storico e culturale esercita sull’autore e 
sui suoi testi. 
- Riconoscere la portata innovativa 
dell’opera di Galilei e, soprattutto, del 
metodo da lui elaborato.     
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MODULO N. 2   TITOLO LA CULTURA ITALIANA ED EUROPEA DELL'ILLUMINISMO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
C.2/a Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
C.3 - 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. 
C.3/b - Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura. 
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
C.3/e - Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline. 
 

- Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita sugli 
autori e sui loro testi. 
-Identificare gli elementi più significativi 
di un periodo per confrontare aree 
geografiche e periodi diversi. 
- Riconoscere l’influenza esercitata dal 
pensiero illuminista sulla letteratura. 
 

- Conoscere il contesto storico, culturale, 
ideologico, e linguistico dell’età 
dell’illuminismo. 
- Generi praticati, loro caratteristiche, 
contenuti e autori più rappresentativi.  

Titolo L'ETA' DEI LUMI 

N.  2 C.1 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 

- Operare un confronto tra Commedia 
dell’Arte e commedie di Goldoni. 
- Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera di Goldoni rispetto alla 
produzione precedente o coeva. 

- Vita e opere di Goldoni. 
- Situazione del teatro comico italiano, 
dominato dalla Commedia dell’arte. 
- Caratteri della riforma, trame e temi 
delle principali commedie. 

Titolo CARLO GOLDONI 
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MODULO N. 2   TITOLO LA CULTURA ITALIANA ED EUROPEA DELL'ILLUMINISMO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.1/a - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
C.3 - 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. 
C.3/a - Collegare tematiche letterarie 
a fenomeni della contemporaneità. 
C.3/b - Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura. 
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
 

- Riconoscere nel testo le caratteristiche 
del genere letterario a cui l’opera 
appartiene. 
-Porre a confronto, in merito ad una 
stessa opera, il testo e la sua 
trasposizione teatrale. 

-Struttura, contenuto e temi della 
Locandiera. 
- Elementi fondamentali per la lettura di 
un’opera teatrale. 

N.  3 C.3 - 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. 
C.3/a - Collegare tematiche letterarie 
a fenomeni della contemporaneità. 

- Cogliere i caratteri specifici dei diversi 
generi letterari toccati da Parini 
individuando natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi delle 
varie opere. 
- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 
-Imparare a dialogare con autori di 
epoche diverse confrontandone le 

- Vita e opere, rapporto con l’Illuminismo, 
evoluzione ideologica e della poetica di 
Parini. 
Struttura, contenuto e finalità del Giorno. 

Titolo GIUSEPPE PARINI 
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MODULO N. 2   TITOLO LA CULTURA ITALIANA ED EUROPEA DELL'ILLUMINISMO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
 

posizioni rispetto a un medesimo nucleo 
tematico.  

N.  4 C.1 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
C.1/a - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
C.3 - 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. 
C.3/a - Collegare tematiche letterarie 
a fenomeni della contemporaneità. 
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
 

- Mettere in relazione i testi letterari e i 
dati biografici di Alfieri con il contesto 
storico-politico e culturale di 
riferimento.     
- Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera di Alfieri rispetto alla 
produzione precedente e coeva. 
- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 
retorica del testo. 
- Riconoscere nel testo le caratteristiche 
del genere letterario cui l’opera 
appartiene. 
-Imparare a dialogare con autori di 
epoche diverse confrontandone le 
posizioni rispetto a un medesimo nucleo 
tematico. 

- Vita e ideologia di Alfieri. 
- Le tragedie. 
- Evoluzione della poetica e rapporto con 
l’Illuminismo. 

Titolo VITTORIO ALFIERI 
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MODULO N. 3   TITOLO NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
C.1/a - Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
C.3 - 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. 
C.3/b - Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura.  
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa.  
C.3/e - Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline. 
 

- Riconoscere gli aspetti innovativi del 
Preromanticismo rispetto alla produzione 
precedente o coeva. 
- Riconoscere l’atteggiamento degli 
autori nei confronti della cultura classica 
e gli elementi di rottura rispetto alla 
tradizione. 
- Affrontare la lettura diretta di testi di 
varia tipologia, anche iconografici. 

- Significato dei termini 
“Preromanticismo” e “Neoclassicismo”. 
- Estremi cronologici, diffusione 
geografica, opere, tematiche ed 
esponenti più significativi dei due 
movimenti. 

Titolo NEOCLASSICISMO E 
PREROMANTICISMO: 
DUE DIVERSI 
FENOMENI 
CULTURALI A 
CONFRONTO 

N.  2 C.2 - Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

- Mettere in relazione i testi letterari e i 
dati biografici di Foscolo con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento. 
 

- Vita di Foscolo. 
- Ideologia e poetica 
-Opere: Le ultime lettere di Jacopo Ortis; 
Odi e Sonetti, Dei Sepolcri.   

Titolo UGO FOSCOLO 
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MODULO N. 3   TITOLO NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/a - Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
C.3 - 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. 
C.3/b - Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura.  
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
 

-Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 
retorica del testo. 
- Individuare nei testi i legami con la 
cultura classica e quelli con il fermento 
ideologico contemporaneo. 
- Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera di Foscolo rispetto alla 
produzione precedente o coeva. 
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MODULO N. 4   TITOLO L'ARTE E LA LETTERATURA NELL'ETA' ROMANTICA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
C.1/a - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
C.3 - 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. 
C.3/b - Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura. 
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
C.3/e - Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline. 
 

- Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita sugli 
autori e sui loro testi. 
- Identificare gli elementi più significativi 
dell’età romantica per poter operare 
confronti tra aree geografiche e periodi 
diversi. 
- Mettere in relazione i fenomeni 
letterari con gli eventi storici. 
-Acquisire metodi di lettura e 
interpretazione diretta di testi o opere 
iconografiche. 

- Conoscere il contesto storico, artistico, 
ideologico e linguistico dell’età 
romantica. 
- Il movimento romantico in Italia e in 
Europa: modalità di nascita, 
caratteristiche e  generi. 

Titolo CONTESTO STORICO-
CULTURALE E 
POETICA DEL 
ROMANTICISMO 

N.  2 C.1 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 

-Mettere in relazione i testi letterari e i 
dati biografici di Manzoni con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento. 

- Vita di A. Manzoni, generi praticati e 
opere. 
- Evoluzione della poetica, ragioni 
ideologiche e letterarie per cui sceglie il 

Titolo ALESSANDRO 
MANZONI 
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MODULO N. 4   TITOLO L'ARTE E LA LETTERATURA NELL'ETA' ROMANTICA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
C.1/a - Padroneggiare gli stumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
C.2 - Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
C.2/a - Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
C.3 - 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. 
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
 

- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 
- Riconoscere nel testo le caratteristiche 
del genere letterario a cui l’opera 
appartiene. 
- Individuare gli aspetti innovativi 
dell’opera di Manzoni rispetto alla 
produzione precedente o coeva. 
-Porre a confronto rispetto alla vita 
dell’autore o a un medesimo testo, 
parole e immagini, romanzo e 
trasposizione cinematografica. 

genere romanzo, concezione della storia 
e del compito dell’intellettuale. 
- Concetto di “provvidenza” nell’opera 
manzoniana. 
- Elementi fondamentali per la lettura di 
un’opera cinematografica. 

N.  3 C.1 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 

-Mettere in relazione i testi letterari e i 
dati biografici di Leopardi con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento. 

Vita e formazione culturale. 
- Opere principali: Zibaldone, Operette 
morali, Canti. Titolo GIACOMO LEOPARDI 
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MODULO N. 4   TITOLO L'ARTE E LA LETTERATURA NELL'ETA' ROMANTICA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
C.1/a - Padroneggiare gli stumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
C.2 - Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
C.2/a - Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
C.3 - 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. 
C.3/c - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari: poesia e 
prosa. 
 

- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 
retorica del testo. 
-Porre a confronto rispetto alla vita 
dell’autore o a un medesimo testo, 
parole e immagini, opera e trasposizione 
cinematografica. 

- Evoluzione della poetica, concezione del 
compito dell’intellettuale. 
- Concetti di “piacere”, “vago” e 
“indefinito”, di pessimismo “storico e 
cosmico”. 
- Elementi fondamentali per la lettura di 
un’opera cinematografica. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  

 
In particolare: conosce le tematiche generali affrontate nel modulo; sa sostenere un colloquio su argomenti inerenti al 
modulo anche se guidato; sa redigere in maniera sufficientemente coerente un testo informativo o argomentativo. 

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
In particolare: conosce le poetiche e lo stile degli autori e le caratteristiche delle correnti artistico - letterarie affrontate nel 
modulo; sa sostenere un colloquio articolato e preciso su argomenti inerenti al modulo; sa redigere in modo corretto e 
coerente un testo informativo o argomentativo; sa elaborare opinioni personali in modo corretto e appropriato. 

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
In particolare: conosce in maniera precisa e approfondita le poetiche, lo stile degli autori e le caratteristiche delle correnti 
artistico- letterarie affrontate nel modulo; sa sostenere in maniera scorrevole e appropriata un colloquio articolato e 
preciso su argomenti inerenti al modulo; sa redigere in modo corretto, coerente e approfondito un testo informativo o 
argomentativo; sa elaborare opinioni personali in modo corretto, appropriato ed efficace. 
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