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CLARA SICCARDI ENZA SANSONE 
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Clara Siccardi                   Serena Palmieri 
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Modulo 

 

Competenze 

dell’asse 

LINGUISTICO. 

Competenze di 

cittadinanza 
Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

LETTERATURA 

L4 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI 

Il Seicento: un’epoca di 
contraddizioni (una tematica 
a scelta) 
Il Settecento: il secolo dei 
lumi:l ’Illuminismo e un 
autore a scelta. 
Foscolo ( alcuni sonetti a 
scelta) 
Dal Congresso di Vienna 
all’unità d’Italia: 
Il Romanticismo 
G. Leopardi e “I canti”, 
A. Manzoni e “ I Promessi 
Sposi”,  
Facoltativo: lettura  di canti 
scelti del Purgatorio. 

Identificare le tappe 
fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di 
sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal’600 al 
Romanticismo. 
 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano 
ed internazionale del periodo 
considerato. 

● Lezione frontale 
● Lezione – stimolo con 

domande e sollecitazioni 

agli alunni 
● Brainstorming 
● Testi in adozione 
● Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 
● Testi di approfondimento 

del manuale (fotocopie) 
● Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 
● Appunti degli alunni 
●   DVD e CD ROM 
● Presentazioni 

multimediali 
● Postazione computer e 

PRODUZIONE 

ORALE / PCTO 

L5 
Gestire l’interazione 

comunicativa in 
contesti vari. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Strumenti e codici della 
comunicazione in contesti 
formali e professionali. 

Utilizzare i diversi registri 
linguistici con riferimento a 

diverse tipologie di 
destinatari. 
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Legenda: 

 
Consultare dizionari e altre 
fonti informative come 
risorse per 
l’approfondimento e la 
produzione.  
 
Argomentare su tematiche 
predefinite secondo regole 
strutturate 

Internet  
●  Eventuale creazione 

classi virtuali / materiale 

multimediale caricato sul 

registro elettronico. 

TIPOLOGIE 

D’ESAME 
L6 
Produrre testi scritti in 
relazione a differenti 
scopi comunicativi 

PROGETTARE E 

COMUNICARE 

Struttura e caratteristiche 
dei testi informativi e 

argomentativi 
Criteri per la redazione di un 
rapporto e di una relazione. 
Criteri per la redazione di 
testi funzionali alle tipologie 
testuali richieste all’Esame di 
stato 

Redigere testi informativi e 
argomentativi funzionali 
all’ambito di studio 
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● Modulo: titolo dell’unità di apprendimento. 

● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

● Competenze di cittadinanza: 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi  

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi 

● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc….. 

 

 

TEMPI VERIFICA 
almeno quattro valutazioni  nel primo periodo, di cui due scritte, e quattro nel secondo, di cui almeno due scritte, di 
produzione testuale (tipologie propedeutiche all’esame di stato) 

 

RECUPERO 

✓ Recupero in itinere  in classe 
✓ Studio assistito a casa con somministrazione di esercizi personali di rinforzo 
✓ Attivazione dello sportello help 
✓ Attivazione corsi di recupero 

EXTRA AMPLIA- Le attività, da concordarsi preventivamente col Consiglio di Classe, potranno prevedere: 
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MENTO ✓ Visite guidate a musei, luoghi d’arte, mostre 
✓ Rappresentazioni teatrali 
✓ Visione di film 
✓ Concerti  
✓ Conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali in genere 
✓ Viaggi di istruzione 

 

 

 

 

 

 


