
Progettazione per Modulo 
Percorso di istruzione di 2° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
Modulo n. 1 

Letteratura Italiana 

 

Profilo d'epoca: Origini della lingua e della letteratura italiana 
 

 
DURATA PREVISTA Ore in presenza 

24 

Ore a distanza 

6 

Totale ore 

30 

Competenza Riconoscere le tappe salienti dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana e della cultura letteraria italiana; identificare autore ed opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo considerato; 

contestualizzare testi letterari, artistici e scientifici della tradizione italiana anche 

in relazione allo scenario europeo. 

Abilità Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita. 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Conoscenza Lettura di testi di diversi autori e di diverso tipo (fiaba, fantasy, 

poliziesco, novelle ecc.) appartenenti al periodo considerato presenti 

nell'Antologia in adozione o presentati dal docente 

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un 

lessico sufficiente alla comprensione dei testi. 
Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezioni frontali, esercizi di produzione scritta e orale, letture e analisi di 

testi. 

Materiali forniti del docente e ricerche individuali. 

Verifica A. Oggetto di osservazione: Acquisizione della comprensione degli 
elementi caratteristi per periodo considerato. 

B. Modalità di verifica: La valutazione sarà sia formativa che sommativa. 
Verifica formativa: terrà conto di livello di partenza, partecipazione, impegno, 
interesse, autonomia. 
Verifica sommativa: sarà determinata dalle verifiche scelte tra interrogazione, 
prova strutturata, questionario, produzione scritta, relazione, ricerca, 
comprensione e analisi del testo. 



Progettazione per Modulo 
Percorso di istruzione di 2° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
Modulo n. 2 

Letteratura Italiana 

 

La produzione letteraria delle tre corone 
 

 

DURATA PREVISTA  Ore in presenza 

30 

Ore a distanza 6 Totale ore 

36 

 

Competenza Riconoscere le tappe salienti dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana e della cultura letteraria italiana; identificare autori ed opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano nel periodo considerato; contestualizzare testi 

letterari, artistici e scientifici della tradizione italiana anche in relazione allo 

scenario europeo. 

Abilità Possedere una buona padronanza del lessico di massima frequenza della 

lingua. Applicare tecniche di redazione dei testi di diversa tipologia e complessità. 

Possedere il controllo degli strumenti linguistici funzionali alla parafrasi. Elaborare 

e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese e stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Conoscenza Lettura di testi di diversi autori e di diverso tipo (fiaba, fantasy, poliziesco, 

novelle ecc.) appartenenti al periodo considerato presenti nell'Antologia in 

adozione o presentati dal docente 

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un 

lessico sufficiente alla comprensione dei testi. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezioni frontali, esercizi di produzione scritta e orale, letture e analisi di 

testi. 

Materiali forniti del docente e ricerche individuali. 

Verifica A. Oggetto di osservazione: Acquisizione della comprensione degli 
elementi caratteristi per periodo considerato. 
B. Modalità di verifica: La valutazione sarà sia formativa che sommativa. 
Verifica formativa: terrà conto di livello di partenza, partecipazione, impegno, 
interesse, autonomia. 
Verifica sommativa: sarà determinata dalle verifiche scelte tra interrogazione, 
prova strutturata, questionario, produzione scritta, relazione, ricerca, 
comprensione e analisi del testo. 



Progettazione per Modulo 
Percorso di istruzione di 2° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
Modulo n. 3 

Letteratura Italiana 

 

Arte e letteratura del Rinascimento 
 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

25 

Ore a distanza 

5 

Totale ore 

30 

Competenza Riconoscere le tappe salienti dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana e della cultura letteraria italiana; identificare autori ed opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo considerato; 

contestualizzare testi letterari, artistici e scientifici della tradizione italiana anche 

in relazione allo scenario europeo. 

Abilità Analizzare i testi narrativi secondo categorie relative alla 'storia ed al 

discorso'. Applicare modalità di interazione comunicativa. Comprendere 

messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

Conoscenza Lettura di testi di diversi autori e di diverso tipo (fiaba, fantasy, 

poliziesco, novelle ecc.) appartenenti al periodo considerato presenti 

nell'Antologia in adozione o presentati dal docente 

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un 

lessico sufficiente alla comprensione dei testi. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezioni frontali, esercizi di produzione scritta e orale, letture e analisi di 

testi. 

Materiali forniti del docente e ricerche individuali. 
Verifica A. Oggetto di osservazione: Acquisizione della comprensione degli 

elementi caratteristi per periodo considerato. 
B. Modalità di verifica: La valutazione sarà sia formativa che sommativa. 
Verifica formativa: terrà conto di livello di partenza, partecipazione, impegno, 
interesse, autonomia. 
Verifica sommativa: sarà determinata dalle verifiche scelte tra interrogazione, 
prova strutturata, questionario, produzione scritta, relazione, ricerca, 
comprensione e analisi del testo. 



Progettazione per Modulo 
Percorso di istruzione di 2° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
Modulo n. 4 

Letteratura Italiana 

 

La poesia del '500 
 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

20 

Ore a distanza 

4 

Totale ore 

24 

Competenza Riconoscere le tappe salienti dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana e della cultura letteraria italiana; identificare autori ed opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo considerato; 

contestualizzare testi letterari, artistici e scientifici della tradizione italiana anche 

in relazione allo scenario europeo. 

Abilità Individuare nell'evoluzione dei generi fasi di continuità e di 

trasformazione. Tecniche di comunicazione interpersonale e di 

negoziazione, rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Conoscenza Lettura di testi di diversi autori e di diverso tipo (fiaba, fantasy, 

poliziesco, novelle ecc.) appartenenti al periodo considerato presenti 

nell'Antologia in adozione o presentati dal docente 

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un 

lessico sufficiente alla comprensione dei testi. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezioni frontali, esercizi di produzione scritta e orale, letture e analisi di 

testi. 

Materiali forniti del docente e ricerche individuali. 
Verifica A. Oggetto di osservazione: Acquisizione della comprensione degli 

elementi caratteristi per periodo considerato. 

B. Modalità di verifica: La valutazione sarà sia formativa che sommativa. 
Verifica formativa: terrà conto di livello di partenza, partecipazione, impegno, 
interesse, autonomia. 
Verifica sommativa: sarà determinata dalle verifiche scelte tra interrogazione, 
prova strutturata, questionario, produzione scritta, relazione, ricerca, 
comprensione e analisi del testo. 



Progettazione per Modulo 
Percorso di istruzione di 2° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
Modulo n. 5 

Letteratura Italiana 

 

La crisi del '600. Il barocco 
 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

15 

Ore a distanza 

3 

Totale ore 

18 

Competenza Riconoscere le tappe salienti dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana e della cultura letteraria italiana; identificare autori ed opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo considerato; 

contestualizzare testi letterari, artistici e scientifici della tradizione italiana anche 

in relazione allo scenario europeo. 

Abilità Individuare nell'evoluzione dei generi fasi di continuità e di 

trasformazione. Tecniche di comunicazione interpersonale e di 

negoziazione. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

Conoscenza Lettura di testi di diversi autori e di diverso tipo appartenenti al periodo 

considerato presenti nell'Antologia in adozione o presentati dal docente 

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un 

lessico sufficiente alla comprensione dei testi. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezioni frontali, esercizi di produzione scritta e orale, letture e analisi di 

testi. 

Materiali forniti del docente e ricerche individuali. 
Verifica A. Oggetto di osservazione: Acquisizione della comprensione degli 

elementi caratteristi per periodo considerato. 

B. Modalità di verifica: La valutazione sarà sia formativa che sommativa. 
Verifica formativa: terrà conto di livello di partenza, partecipazione, impegno, 
interesse, autonomia. 
Verifica sommativa: sarà determinata dalle verifiche scelte tra interrogazione, 
prova strutturata, questionario, produzione scritta, relazione, ricerca, 
comprensione e analisi del testo. 



Progettazione per Modulo 

Percorso di istruzione di 2° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Modulo n. 6 

Letteratura Italiana 

La cultura dell'Illuminismo 

 

 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

24 

Ore a distanza 

6 

Totale ore 

30 

Competenza Riconoscere le tappe salienti dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana e della cultura letteraria italiana; identificare autori ed opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo considerato; 

contestualizzare testi letterari, artistici e scientifici della tradizione italiana anche 

in relazione allo scenario europeo. 

Abilità Comprendere le caratteristiche e le convenzioni dei principali linguaggi 

specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo e tecnico. Interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Conoscenza Lettura di testi di diversi autori e di diverso tipo (fiaba, fantasy, 

poliziesco, novelle ecc.) appartenenti al periodo considerato presenti 

nell'Antologia in adozione o presentati dal docente 

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un 

lessico sufficiente alla comprensione dei testi. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezioni frontali, esercizi di produzione scritta e orale, letture e analisi di 

testi. 

Materiali forniti del docente e ricerche individuali. 
Verifica A. Oggetto di osservazione: Acquisizione della comprensione degli 

elementi caratteristi per periodo considerato. 

B. Modalità di verifica: La valutazione sarà sia formativa che sommativa. 
Verifica formativa: terrà conto di livello di partenza, partecipazione, impegno, 
interesse, autonomia. 
Verifica sommativa: sarà determinata dalle verifiche scelte tra interrogazione, 
prova strutturata, questionario, produzione scritta, relazione, ricerca, 
comprensione e analisi del testo. 



Progettazione per Modulo 

Percorso di istruzione di 2° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Modulo n. 7 

Letteratura Italiana 

La cultura dell'Illuminismo 

 

 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

24 

Ore a distanza 

6 

Totale ore 

30 

Competenza Riconoscere le tappe salienti dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana e della cultura letteraria italiana; identificare autori ed opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo considerato; 

contestualizzare testi letterari, artistici e scientifici della tradizione italiana anche 

in relazione allo scenario europeo. 

Abilità Sa elaborare un testo argomentativo, nelle tipologie della recensione, del 

commento, del saggio critico, secondo le loro specifiche caratteristiche e n 

modo comunicativamente efficace; sa esprimere valutazioni motivate di opere 

di letteratura, cinematografia ed arti figurative. 

Conoscenza Lettura di testi di diversi autori e di diverso tipo (fiaba, fantasy, 

poliziesco, novelle ecc.) appartenenti al periodo considerato presenti 

nell'Antologia in adozione o presentati dal docente 

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un 

lessico sufficiente alla comprensione dei testi. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezioni frontali, esercizi di produzione scritta e orale, letture e analisi di 

testi. 

Materiali forniti del docente e ricerche individuali. 

Verifica A. Oggetto di osservazione: Acquisizione della comprensione degli 
elementi caratteristi per periodo considerato. 

B. Modalità di verifica: La valutazione sarà sia formativa che sommativa. 
Verifica formativa: terrà conto di livello di partenza, partecipazione, impegno, 
interesse, autonomia. 
Verifica sommativa: sarà determinata dalle verifiche scelte tra interrogazione, 
prova strutturata, questionario, produzione scritta, relazione, ricerca, 
comprensione e analisi del testo. 

 


