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COMPETENZE -Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 

-Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 

sugli autori e sulla loro produzione 

-Decodificare produzioni scritte appartenenti al passato, individuando 

permanenze e trasformazioni del nostro codice linguistico 

-Riconoscere i diversi generi letterari, individuandone le peculiarità di 

forma e di contenuto 

-Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario, 

individuando analogie e differenze 

-Acquisire familiarità con l’analisi stilistica e retorica dei testi e con la 

terminologia specifica che essa richiede 

-Produrre testi scritti lineari e coerenti, corretti dal punto di vista 

grammaticale e lessicale, chiari e ordinati anche nella veste grafica 

-Attivare le abilità linguistiche e le tecniche di scrittura idonee a 

produrre testi di varia tipologia 

-Praticare la scrittura sintetica, espositiva, argomentativa (in particolare 

analisi testuale) 

-Saper contestualizzare, analizzare e interpretare testi letterari. 

-Acquisire gradualmente le capacità di produzione autonoma delle 

tipologie di scrittura previste dall’Esame di Stato (analisi testuale, saggio 

breve, articolo, tema storico, tema d’attualità) 

-Praticare le capacità d’ascolto per interagire proficuamente nell’attività 

di classe 

-Partecipare alle conversazioni di classe attraverso interventi chiari e 

pertinenti; esporre punti di vista propri e altrui supportandoli con 

adeguate argomentazioni 

-Praticare la lettura con varie finalità e modalità consolidando le capacità 

di comprensione e di rielaborazione personale 

-Comprendere messaggi orali di varia tipologia 

-Comunicare oralmente opinioni e conoscenze, esprimendosi con 

disinvoltura e linguaggio il più possibile adeguato al contesto e al 

contenuto della comunicazione. 

ABILITÁ -Applicare procedure di analisi a testi letterari di prosa e poesia 

-Interpretare, un testo utilizzando le proprie conoscenze sui metodi della 

narrazione e della composizione poetica. 

CONOSCENZE LA NASCITA DELLA SCIENZA MODERNA 

-L’autore: Galileo Galilei 

-La biografia 

-L’elaborazione del pensiero scientifico 
-L'opera di divulgazione 
-Dalle lettere: Lettera a Benedetto Castelli 

-Da Il Saggiatore: La favola dei suoni. 

 

L'ILLUMINISMO 
-Caratteri generali del movimento culturale 
-Gli autori: Cesare Beccaria 
-L’opera: Dei delitti e delle pene: cap. XIII e XXVIII Contro la tortura e 

la pena di morte 
La poesia dell'Illuminismo italiano: Il Giorno di Giuseppe Parini. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lavori individuali, di partner, di gruppo 

-Lezione dialogica e costante coinvolgimento nell’attività del gruppo 

classe 

-Esercitazioni finalizzate a potenziare le capacità di uso autonomo e 

corretto del manuale 

-Esercitazioni orientate alla produzione di scritture di varia tipologia (in 

particolare analisi dei testi letterari) 

-Attività personalizzate di supporto allo studio individuale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione all’attività di classe e progressi nel percorso formativo 

(per i frequentanti) 

-Chiarezza e precisione delle conoscenze 

-Capacità di esposizione orale e d’uso del lessico specifico 

-Capacità di collegamento e di rielaborazione personale  

-Capacità d’uso della scrittura sintetica, espositiva, argomentativa. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: Testi e storia della letteratura, volumi 

C e D, Paravia 

-Materiali in fotocopia forniti dal docente. 

  

 


