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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
STORIA DELLA LETTERATURA. UD 1: la nascita della letteratura. Lo stile ed i valori medievali. 
EDUCAZIONE LINGUISTICA: il saggio breve. 
 

PERIODO: dal 17/09/2018 al 15/11/2018 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
STORIA DELLA LETTERATURA. UD 2: Dante e la Divina Commedia. 
EDUCAZIONE LINGUISTICA: il testo argomentativo 
 

PERIODO: dal 15/11/2018 al 31/01/2019 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
STORIA DELLA LETTERATURA. UD 3: Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. 
EDUCAZIONE LINGUISTICA: l’analisi del testo come previsto dalla tipologia A dell’Esame di Stato. 
 

PERIODO: dal 01/02/2019 al 31/03/2019 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

STORIA DELLA LETTERATURA. UD 4: Umanesimo e Rinascimento. Lorenzo il Magnifico. 
EDUCAZIONE LINGUISTICA: confronto tra le varie tipologie testuali. 
 

PERIODO: dal 01/04/2019 al 1031/06/2019 

 

ABILITÀ 

LINGUA 
Riconoscere le linee di  sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche  predefinite anche professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e  professionali. 
LETTERATURA 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana. 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale dal Medioevo al Rinascimento. 
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione letteraria, artistica. 
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario ed artistico. 
Contestualizzare storicamente testi e opere letterarie, artistiche.. 
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto. 
Altre espressioni artistiche 
Analizzare il patrimonio artistico presente nei  monumenti, siti 



 

 

archeologici, istituti culturali, musei significativi in  particolare del proprio territorio. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 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. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento; 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo. 
 

 Quotidiani, riviste, saggi. 
 

 Schede e griglie prodotte dall’insegnante. 
 

 Elaborati degli alunni. 
 

 Strumenti multimediali, cinema, televisione. 
 

 Biblioteca   

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 

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.  

 Interrogazioni orali 
Per la valutazione delle provei si fa riferimento alla griglia elaborata in sede di Dipartimento disciplinare. 
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 
 


