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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Tematiche propedeutiche 

 

 

Tipologie testuali previste dall’Esame  di Stato.  

 
 
 

12 ore metà settembre-metà 

ottobre) 

 
30 ore nel corso di tutto l’anno scolastico 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il modello di Verga e il naturalismo francese 

 
 
 
 

10 ore metà ottobre-fine ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

 
Il decadentismo in Europa e in Italia: Pascoli e D’annunzio  

 

 

 

16 ore novembre) 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

 
Mod3 Le avanguardie artistiche e le nuove tendenze delle strutture narrative e teatrali: il modello di Svevo e Pirandello 
 

 

20 ore dicembre -metà febbraio) 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
4La poesia del Novecento: 
 

 

 

 18 ore fine febbraio- marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 

Ungaretti, Montale e altre voci 
 

 

 

18 ore aprile-prima sett maggio 

 



 

 

ABILITÀ 

□ Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le relazioni logiche 

□ Esporre in modo chiaro, logico e coerente contenuti ed esperienze  

□ Saper scambiare informazioni e idee per argomentare il proprio punto di vista in molteplici situazioni comunicative 

□ Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico, teatrale, narrativo 

□ Saper raccogliere e selezionare documenti  sia cartacei che multimediali. 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

. 

 Consolidamento delle competenze linguistiche già acquisite e di quelle relative all’analisi dei testi letterari e non.                                                               
 Elaborazione dei contenuti e produzione di testi di varia tipologia (previste dall’esame di Stato). 

 Collocazione dei testi nel loro contesto storico.  

 

 Rafforzamento  del piacere della lettura. 

 Utilizzare e produrre materiali multimediali. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 Collocazione dei testi nel loro contesto storico.  
 Capacità di effettuare collegamenti con altre discipline. 
 Capacità di orientarsi con consapevolezza tra i fatti di attualità e di operare una lettura adeguata della realtà 

STRUMENTI DIDATTICI 

□ Libro di testo. 

 

□ Quotidiani, riviste, saggi. 

 

□ Schede e griglie prodotte dall’insegnante. 

 

□ Elaborati degli alunni. 

Strumenti multimediali, cinema, televisione 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

□ Lezione condivisa e partecipata. 

 

☐ Lezione frontale. 

 

□ Lavori individuali, a coppie e di gruppo. 

 



□ Utilizzo di  situazioni comunicative diverse. 

 

□ Analisi di testi diversi per tipologia. 

 

□ Esercitazioni in classe sotto la guida dell’insegnante. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Saranno proposte prove formative in itinere. 

Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento degli obiettivi tramite prove sommative: 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove libere 

 questionari 

 esercizi di tipo ricognitivo e/o produttivo.  

Per la valutazione delle prove scritte di varia tipologia, 
gli indicatori saranno adattati alla tipologia proposta e chiariti agli alunni. 

Si prevedono interventi di recupero mirati e individualizzati 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


