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1. ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA. 

Omissis. 

 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 Tecniche di osservazione 

 Colloqui con gli alunni 

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI 

REQUISITI INIZIALI: 

 Colloqui 

 

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

- Consolidare la conoscenza della struttura della lingua italiana e ampliare il lessico. 

- Suscitare interesse nei confronti della letteratura italiana nel suo divenire storico-sociale. 

- Rafforzare la capacità di lettura e di analisi, nonché di interpretazione, di un testo. 

- Sviluppare le capacità critiche  attraverso l’analisi di documenti linguistico-letterari. 

- Acquisire la consapevolezza delle diversità ideologiche e culturali nel tempo e nello spazio, al fine di  una visione più ampia della 

vita, nel rispetto delle ideologie altrui. 

 

 3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

            ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi   

   AREA di INDIRIZZO: Costruzione Ambiente e Territorio  

 

Competenze disciplinari    

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno degli Ambiti Disciplinari 

 

 

 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo sociale, scientifico, tecnologico ed economico; 

 - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali  locali, nazionali e internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 - riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione;  

- individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 

 
3.1 ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E  CONOSCENZE (LLGG) 

COMPETENZE ABILITA’* CONOSCENZE* 

 

  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. 

 

  

  

  

 Lingua 

Identificare momenti e fasi evolutive della 

lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento; 

individuare aspetti linguistici, stilistici e 

culturali dei/nei testi letterari più 

rappresentativi; 

individuare le correlazioni tra le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche; 

produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi 

di ambito professionale con linguaggio 

specifico; 

utilizzare termini tecnici e scientifici anche in 

lingue diverse dall’italiano; 

interagire con interlocutori esperti del settore di 

riferimento anche per negoziare in contesti 

professionali; 

scegliere la forma multimediale più adatta alla 

comunicazione nel settore professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli 

scopi. 

Letteratura 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia a 

oggi, in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento; 

identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature; 

cogliere, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi; 

  

Lingua 

Processo storico e tendenze evolutive della 

lingua italiana dall’Unità nazionale a oggi; 

caratteristiche dei linguaggi specialistici e del 

lessico tecnico-scientifico; 

strumenti e metodi di documentazione per 

approfondimenti letterari e tecnici; 

tecniche compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta; 

repertori dei termini tecnici e scientifici relativi 

al settore d’indirizzo anche in lingua straniera; 

software “dedicati” per la comunicazione 

professionale; 

social network e new media come fenomeno 

comunicativo; 

struttura di un curriculum vitae e modalità di 

compilazione del CV europeo. 

Letteratura 

Elementi e principali movimenti culturali della 

tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, 

con riferimenti alle letterature di altri Paesi; 

autori e testi significativi della tradizione 

culturale italiana e di altre culture, 

modalità di integrazione delle diverse forme di 

espressione artistica e letteraria; 

metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Altre espressioni artistiche 

Arti visive nella cultura del Novecento; 

criteri per la lettura di un’opera d’arte; 

beni artistici e istituzioni culturali del territorio. 
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collegare i testi letterari con altri ambiti 

disciplinari; 

interpretare testi letterari con opportuni metodi 

e strumenti d’analisi, al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

 

 

 
 

4. COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZE CHIAVE DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

Costruzione del sé 

Imparare a imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio  e 

di lavoro. 

 

 

 

 

 

Relazione con gli altri 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso ( quotidiano, letterario, tecnico e scientifico)  e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi ( verbale, scientifico, simbolico ecc.)  

medianti supporti diversi.  

Collaborare  e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo i limiti, le regole, le responsabilità proprie e altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti con la realtà naturale e sociale 

Risolvere problemi  

Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 

di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni  tra le discipline oggetto di studio e all’interno della stessa 

disciplina 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenza e incoerenza, cause ed effetti. 

Acquisire e interpretare le informazioni  

Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta in diversi ambiti e attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

 

 

5. COMPETENZE PROFESSIONALI 

 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. 

 

 

6. CONTENUTI DEL PROGRAMMA /7. UNITA’ DIDATTICHE  

     Storia della Lingua e della Letteratura Italiana dal Positivismo e Naturalismo (francesi) e Verismo alla letteratura contemporanea.   

(si vedano gli allegati).  
 

  

8 . METODOLOGIE 

    Lezione frontale;  

    lezione partecipata;  

    ricerca individuale e/o di gruppo; 
    brainstorming; 

    percorso di autoapprendimento.  

 
 

 

 

 

9. MEZZI DIDATTICI  (Testi adottati, eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento,attrezzature e spazi didattici utilizzati,altro) 

Libro di testo :  Letteratura & oltre  – Sambugar, Salà vol.3  Casa Editrice LA NUOVA ITALIA; 
computer; 

sussidi multimediali;  

dispense; 
appunti;  

testi di consultazione;   

fotocopie. 
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10. MODALITA’ DI VERIFICA, DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

IN ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo) 

Prova strutturata;                                      

relazione;                            

comprensione del testo;  

analisi e interpretazione di un testo letterario (Tipologia “A”);                          

analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia “B”); 

produzione di testi argomentativo-espositivi inerenti a tematiche di 

attualità (Tipologia “C”); 

interrogazioni.        

Tali verifiche permetteranno di valutare la bontà 

dell’apprendimento degli alunni e l'assimilazione dei contenuti, 

oltre a evidenziare le capacità e le attitudini dei discenti in vista di 

scelte future.   

 

Verifiche previste  

Scritte:     almeno 3 per quadrimestre  

Orali :       almeno 2 per quadrimestre 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri:  

1)    Grado di apprendimento (misurazione dello scarto tra situazione iniziale e comportamenti maturati); 

2)    grado di acquisizione delle abilità di base della disciplina; 

3)   comportamento e grado di socializzazione, prendendo in esame non gli aspetti generali della condotta, ma quelli specifici, controllabili e 

valutabili; 

4) livelli di partenza, impegno, applicazione e reali possibilità dell’alunno.   

Nelle sedi dei vari Consigli si valuterà l'adeguatezza dei mezzi e la validità degli interventi onde adeguare le strategie in atto alle reali necessità degli 

allievi, affinché tutti possano percorrere un cammino scolastico positivo e costruttivo.  

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Per le ore di recupero, in coerenza con il PTOF, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

 riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

 attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

 esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;  

 

 

 

 

 

Per le ore di approfondimento, invece, le seguenti: 

 rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

 impulso allo spirito critico e alla creatività; 

 esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze: 

 approfondimenti. 

 

 

  

MOD. 1 – DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA          mesi : settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio.  

 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici;  

- riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico; 

 - stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 - riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione;  

- individuare e utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete. 

 

U.D. 1 Il Positivismo e la nuova 

fiducia nella scienza. Le teorie 

positiviste. 

U.D. 2 Il Naturalismo francese: 

caratteri, tematiche ed esponenti 

principali. 

U.D.  3 Il Verismo italiano: caratteri, 

temi e autori. Il regionalismo. 

U.D.  4 G. Verga: la vita, il pensiero, 

la poetica, le opere (la trama de I 

Malavoglia e quella de Mastro-don 

Gesualdo (lettura di brani scelti). 

U.D. 5 La Scapigliatura. 

U.D. 6 Il Decadentismo. 

U. D.7 Gabriele D’Annunzio: la vita, 

il pensiero, la poetica, le opere (la 

trama de Il piacere e quella de Il 

fuoco; analisi di poesie scelte da 

Laudi). 

U.D. 8 Giovanni Pascoli: la vita, il 

pensiero, la poetica, le opere (analisi 

di poesie scelte da Myricae). 

U.D. 9 La narrativa della crisi e le 

avanguardie: il Futurismo. 

U.D. 10 L. Pirandello: la vita, il 

- Conoscere il contesto storico-

politico-culturale nel quale operano 

gli autori; 

- conoscere gli aspetti di continuità e 

quelli di rottura che 

contraddistinguono il Naturalismo e 

il Verismo;   

- conoscere i fondamenti del 

pensiero e della poetica di Verga;  

conoscere le informazioni relative al 

percorso letterario di Verga e alla 

chiave di lettura della sua opera; 

- conoscere la struttura generale del 

“Ciclo dei Vinti”;  

- conoscere i personaggi e gli 

intrecci dei romanzi principali di 

Verga;  

- conoscere i caratteri principali della 

Scapigliatura; 

- conoscere il contesto storico-

politico-culturale nel quale operano 

gli autori afferenti al Decadentismo e 

conoscere le linee generali della 

suddetta corrente culturale; 

- conoscere le linee fondanti 

- Comprendere il complesso 

intreccio di fattori materiali e 

spirituali; 

- comprendere, attraverso 

l’analisi dei testi, l’evoluzione 

del linguaggio e delle ideologie; 

- saper identificare le scelte 

stilistiche individuali 

nell’ambito della trattazione del 

tema; 

- inquadrare l’autore nel suo 

tempo e conoscere l’evoluzione 

della sua produzione artistica; 

- comprendere l’importanza 

dell’autore per quanto riguarda 

la cultura, la filosofia, il 

linguaggio; 

- valutare l’importanza 

dell’autore nella letteratura 

italiana successiva; 

- identificare le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

codificazione del genere; 

- utilizzare il lessico specifico 

della letteratura; 
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pensiero, la poetica, le opere (la 

trama de Il fu Mattia Pascal e quella 

de Uno, nessuno e centomila). 

U.D. 11 G. Ungaretti: la vita, il 

pensiero, la poetica, le opere (analisi 

di poesie scelte dalla raccolta 

completa Vita d’un uomo). 

 

Lettura, analisi e commento di testi 

scelti. 

dell’Estetismo e del Superomismo; 

- conoscere gli elementi 

fondamentali, il percorso letterario, il 

pensiero, la poetica  dei seguenti 

autori: G. D’Annunzio, G. Pascoli, 

L. Pirandello; G. Ungaretti; 

- conoscere la struttura generale delle 

opere più clare degli autori 

summentovati, i personaggi 

principali, l’intreccio e le 

ambientazioni; 

- conoscere gli aspetti fondanti del 

Futurismo. 

  

 

- stabilire i rapporti tra genere e 

contesti storico-culturali; 

- identificare le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

codificazione letteraria; 

- riconoscere analogie 

tematiche e di funzione tra 

generi del passato e generi o 

prodotti della cultura attuale; 

- collocare l’opera nel suo 

contesto storico-culturale-

letterario; 

- applicare l’analisi testuale; 

- comprendere e analizzare un 

testo narrativo; 

- comprendere e analizzare un 

testo poetico; 

- riconoscere le scelte 

stilistiche, le tematiche i 

caratteri distintivi di una 

corrente culturale, di una 

temperie, di un autore; 

- riconoscere gli elementi di 

continuità e i caratteri 

innovativi di un autore rispetto 

alla cultura dell’epoca; 

- riconoscere i caratteri 

distintivi del Verismo, del 

Decadentismo e delle 

Avanguardie, individuandone 

gli eventuali rapporti di 

analogia e le differenze con la 

letteratura e la cultura 

dell’epoca; 

- eseguire il discorso orale in 

forma corretta, chiara, 

appropriata e scorrevole. 

  

        

 

 

 
MOD. 2 – DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA           mesi : marzo,  aprile (prima decade) 

 

 COMPETENZE  UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici;  

- riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico; 

 - stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

 - riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione;  

-individuare ed utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete. 

 

U.D. 1 Eugenio Montale: le vicende 

biografiche, il pensiero, la poetica, 

le opere (caratteristiche 

fondamentali delle seguenti raccolte 

poetiche e analisi di alcune liriche 

in esse contenute: Le occasioni, 

Ossi di seppia, La bufera e altro, 

Satura).  

 

U.D.  2 Aldo Palazzeschi: le 

vicende biografiche, il pensiero, la 

poetica, Sorelle Materassi. 

 

 Lettura, analisi e commento di testi 

scelti. 

 

- Conoscere il contesto storico-

politico-culturale nel quale operano 

gli autori del secondo dopoguerra; 

- conoscere gli elementi fondamentali, 

il percorso letterario, il pensiero, la 

poetica e la struttura generale delle 

opere più rappresentative dei seguenti 

autori: E. Montale e Aldo Palazzeschi. 

 

 

 - Comprendere il complesso 

intreccio di fattori materiali e 

spirituali; 

- comprendere, attraverso 

l’analisi dei testi, l’evoluzione 

del linguaggio e delle 

ideologie; 

- saper identificare le scelte 

stilistiche individuali 

nell’ambito della trattazione del 

tema; 

- inquadrare l’autore nel suo 

tempo e conoscere l’evoluzione 

della sua produzione artistica; 

- comprendere l’importanza 

dell’autore per quanto riguarda 

la cultura, la filosofia, il 

linguaggio; 

- valutare l’importanza 

dell’autore nella letteratura 

italiana successiva; 

- identificare le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

codificazione del genere; 

- utilizzare il lessico specifico 
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della letteratura; 

- stabilire i rapporti tra genere e 

contesti storico-culturali; 

- identificare le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

codificazione letteraria; 

- riconoscere analogie 

tematiche e di funzione tra 

generi del passato e generi o 

prodotti della cultura attuale; 

- collocare l’opera nel suo 

contesto storico-culturale-

letterario; 

- applicare l’analisi testuale; 

- comprendere e analizzare un 

testo narrativo; 

- comprendere e analizzare un 

testo poetico; 

- riconoscere le scelte 

stilistiche, le tematiche i 

caratteri distintivi di una 

corrente culturale, di una 

temperie, di un autore; 

- riconoscere gli elementi di 

continuità e i caratteri 

innovativi di un autore rispetto 

alla cultura dell’epoca; 

- riconoscere i caratteri 

distintivi dell’Ermetismo e 

della narrativa italiana tra gli 

anni Venti e Quaranta, 

individuandone gli eventuali 

rapporti di analogia e le 

differenze con la letteratura e la 

cultura dell’epoca; 

- eseguire il discorso orale in 

forma corretta, chiara, 

appropriata e scorrevole. 

 

 

 

 

                MOD. 3  – DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI  mesi : aprile (seconda e terza decade), maggio e giugno 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

- Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici;  

- riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed 

economico; 

 - stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro; 

 - riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

- individuare ed utilizzare le 

moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della 

UD.1  Giuseppe Berto: le vicende 

biografiche, il pensiero, Il Cielo è 

rosso (lettura integrale del 

romanzo e analisi testuale). 

 

U.D.2 Italo Calvino: le vicende 

biografiche, il pensiero, Lezioni 

americane. 

 

Lettura, analisi e commento di 

passi scelti. 

  

- Conoscere il contesto storico-

politico-culturale del secondo 

Novecento;   

- conoscere i caratteri generali 

della narrativa del Neorealismo; 

- conoscere gli elementi 

fondamentali, il percorso letterario, 

il pensiero, la poetica e le opere 

più clare dei seguenti autori: G. 

Berto e I. Calvino. 

  

- Comprendere il complesso 

intreccio di fattori materiali e 

spirituali; 

- comprendere, attraverso 

l’analisi dei testi, l’evoluzione 

del linguaggio e delle ideologie; 

- saper identificare le scelte 

stilistiche individuali 

nell’ambito della trattazione del 

tema; 

- inquadrare l’autore nel suo 

tempo e conoscere l’evoluzione 

della sua produzione artistica; 

- comprendere l’importanza 

dell’autore per quanto riguarda 

la cultura, la filosofia, il 

linguaggio; 

- valutare l’importanza 

dell’autore nella letteratura 

italiana successiva; 

- identificare le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

codificazione del genere; 

- utilizzare il lessico specifico 

della letteratura; 

- stabilire i rapporti tra genere e 

contesti storico-culturali; 

- identificare le scelte stilistiche 
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comunicazione in rete. 

 

 

individuali nell’ambito della 

codificazione letteraria; 

- collocare l’opera nel suo 

contesto storico-culturale-

letterario; 

- applicare l’analisi testuale; 

- comprendere e analizzare un 

testo narrativo; 

- comprendere e analizzare un 

testo poetico; 

- riconoscere le scelte stilistiche, 

le tematiche i caratteri distintivi 

di una corrente culturale, di una 

temperie, di un autore; 

- riconoscere gli elementi di 

continuità e i caratteri innovativi 

di un autore rispetto alla cultura 

dell’epoca; 

- riconoscere i caratteri distintivi 

della narrativa italiana nel 

periodo del Neorealismo, 

individuandone gli eventuali 

rapporti di analogia e le 

differenze con la letteratura e la 

cultura dell’epoca; 

- eseguire il discorso orale in 

forma corretta, chiara, 

appropriata e scorrevole. 

 

 

 

MOD. 4  – LA  DIVINA COMMEDIA - PARADISO          intero anno scolastico 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici;  

- riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico; 

 - stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

 - riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione;  

- individuare ed utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete. 

 

UD.1  Il Paradiso: struttura e 

ordinamento morale 

 

U.D.2  Canto I       

 

U.D. 3  Canto VI  

 

U.D.4  Canto XXXIII 

 

Lettura, analisi e commento dei 

canti succitati. 

- Conoscere la struttura della 

Divina Commedia  

- conoscere alcuni dei personaggi 

principali e a legge del 

contrappasso; 

- conoscere la struttura del 

Paradiso; 

- conoscere la peculiarità del 

plurilinguismo.  

 

 

- Condurre una lettura diretta 

del testo, fornendo 

un’interpretazione del 

significato; 

- riconoscere i principali temi e 

motivi dell’opera   

- riconoscere e analizzare le 

strutture formali dell’opera sulla 

base dei testi presi in esame 

- eseguire il discorso orale in 

forma corretta, chiara, 

appropriata e scorrevole 

 

Termoli 28.11.2019                                                                                                                                         IL DOCENTE  

                                                                                                                                                            Prof.ssa  Emma SANTORO 
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