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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
Moduli

U.D.

Conoscenze

Competenze

Abilità

Attività didattica e
Strumenti

Tipologia verifiche

Tempi (ore)

1. IL BAROCCO

B A R O C C O L’età del Barocco e
S T O R I C O E della Scienza
LETTERARIO Nuova; la
lirica: Marino e il
Marinismo
· Galileo Galilei: la
GALILEI
nascita
dell’autonomia
della
scienza; lettura di
testi

Ricostruire
correttamente in
un percorso
diacronico
l’evoluzione della
letteratura italiana
Effettuare sintesi
efficaci
relativamente agli
autori e
alle opere studiate
Saper analizzare e
contestualizzare i
testi
letterari
Saper collegare in
senso
sincronico e
diacronico
autori e testi anche
con altri
ambiti disciplinari

Esporre in forma
orale in modo
coerente, chiaro ,
efficace e critica
le conoscenze
acquisite
· Riconoscere ed
analizzare testi
letterari e di
critica letteraria
Saper riconoscere
e ricostruire
percorsi tematici
Confrontare testi
affini
Individuare i
modelli di
riferimento

Lezioni frontali.
Esercitazioni di
gruppo e guidate
LIM
Libri di testo,
appunti docente.

Elaborati scritti
20
Esercitazioni scritte
Interventi
significativi degli
studenti durante le
discussioni e le
esercitazioni
Colloqui

2
. GOLDONI
L’ILLUMINISM
O

ALFIERI

Il Settecento:
l’Arcadia e
L’Illuminismo:
Parini e Goldoni
con lettura di testi.
· L’età napoleonica:
il Preromanticismo,
lo
Sturm und Drang;
l’estetica del
sublime;
lettura di testi di
autori significativi i
di
questo orientamento
culturale. Alfieri

Ricostruire
correttamente in
un percorso
diacronico
l’evoluzione della
letteratura italiana
Effettuare sintesi
efficaci
relativamente agli
autori e
alle opere studiate
Saper analizzare e
contestualizzare i
testi
letterari
Saper collegare in
senso
sincronico e
diacronico
autori e testi anche
con altri
ambiti disciplinari

Esporre in forma
orale in modo
coerente, chiaro ,
efficace e critica
le conoscenze
acquisite
· Riconoscere ed
analizzare testi
letterari e di
critica letteraria
Saper riconoscere
e ricostruire
percorsi tematici
Confrontare testi
affini
Individuare i
modelli di
riferimento

Lezioni frontali.
Esercitazioni di
gruppo guidate
.
LIM
Libri di testo,
appunti docente.

Elaborati scritti
40
Esercitazioni scritte
Interventi
significativi degli
studenti durante le
discussioni e le
esercitazioni
Colloqui

3.
IL
ROMANTICISM FOSCOLO
O

Neoclassicismo:
caratteri generali
· U. Foscolo: le
concezioni; lettura
di una scelta di
brani
L’età del
Risorgimento: il
Romanticismo
europeo ed italiano:
caratteri generali
LEOPARDI E · Manzoni e
MANZONI
Leopardi: lettura di
una antologia di
testi

Ricostruire
correttamente in
un percorso
diacronico
l’evoluzione della
letteratura italiana
Effettuare sintesi
efficaci
L’età del
Risorgimento: il
Romanticismo
europeo ed
italiano: caratteri
generali
· Manzoni: lettura
di alcuni
relativamente agli
autori e
alle opere studiate
Saper analizzare e
contestualizzare i
testi
letterari
Saper collegare in
senso
sincronico e
diacronico
autori e testi anche
con altri
ambiti disciplinari

Esporre in forma
orale in modo
coerente, chiaro ,
efficace e critica
le conoscenze
acquisite
· Riconoscere ed
analizzare testi
letterari e di
critica letteraria
Saper riconoscere
e ricostruire
percorsi tematici
Confrontare testi
affini
Individuare i
modelli di
riferimento

Lezioni frontali.
Esercitazioni di
gruppo guidate
LIM
Libri di testo,
appunti docente.

Elaborati scritti
40
Esercitazioni scritte
Interventi
significativi degli
studenti durante le
discussioni e le
esercitazioni
Colloqui

