
La programmazione del volume di Letteratura italiana 
(allegato 2 alla programmazione di Lettere_classi seconde) 

 
Unità 1 – Le origini e il Duecento 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 

Leggere e comprendere testi della letteratura dalle origini al Duecento. 

Competenze sviluppate 

Competenza testuale e di analisi 
– Cogliere l’evoluzione della lingua italiana dalle origini al Duecento. 
– Leggere, comprendere e analizzare i generi letterari più importanti, dal sonetto alla novella.  
– Riconoscere gli argomenti principali della letteratura del Duecento. 

Competenza lessicale 
– Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
– Riconoscere la trasformazione di alcuni termini dal latino al volgare. 

Competenza comunicativa 
– Produrre brevi testi narrativi e poetici prendendo spunto dagli argomenti dei brani proposti. 

Il percorso di formazione 

– Conoscere le origini della nostra letteratura. 
– Individuare legami fra diversi testi letterari e fra letteratura e fenomeni artistici. 

 
 
Unità 2 – Il Trecento 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 

Leggere e comprendere testi della letteratura del Trecento. 

Competenze sviluppate 

Competenza testuale e di analisi 
– Leggere, comprendere e analizzare le caratteristiche strutturali, tematiche e linguistiche della Divina Commedia di Dante 

Alighieri. 
– Analizzare le caratteristiche testuali, espressive e stilistiche dei maggiori autori del Trecento. 

Competenza lessicale 
– Tradurre in italiano moderno alcuni termini del volgare fiorentino. 

Competenza comunicativa 
– Rielaborare i testi letti immedesimandosi nei personaggi. 
– Produrre testi espressivi partendo dagli argomenti emersi dalle letture. 
– Recitare testi poetici. 

Il percorso di formazione 

– Riconoscere nell’opera di Dante uno dei grandissimi capolavori della letteratura italiana.  
– Riflettere sulla capacità della poesia di coinvolgere e dare voce a sentimenti ed emozioni che sono in noi.  
– Conoscere le origini della nostra letteratura. 

 
 

Unità 3 – Il Quattrocento e il Cinquecento 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 

Leggere e comprendere testi della letteratura del Quattrocento e del Cinquecento. 

Competenze sviluppate 

Competenza testuale e di analisi 
– Leggere e parafrasare la prosa e la poesia del Rinascimento. 
– Comprendere e parafrasare in modo guidato i testi dei poemi epici cavallereschi di Ludovico Ariosto e Torquato Tasso.  
– Confrontare elementi dei poemi epici cavallereschi di autori diversi. 

Competenza lessicale 
– Tradurre e spiegare in italiano moderno alcuni termini dei poemi cavallereschi. 
– Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

Competenza comunicativa 
– Esprimere la propria opinione su alcuni temi emersi dalle letture. 



Il percorso di formazione 

– Riconoscere l’importanza della cultura italiana del periodo dell’Umanesimo e del Rinascimento.  
– Riconoscere gli influssi dei poemi antichi sui poemi cavallereschi. 
– Creare paralleli fra testi letterari e opere d’arte. 

 
 
Unità 4 – Il Seicento 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 

Leggere e comprendere testi della letteratura del Seicento. 

Competenze sviluppate 

Competenza testuale e di analisi 
– Leggere e parafrasare la poesia barocca. 
– Individuare i caratteri della prosa scientifica del Seicento. 

Competenza lessicale 
– Individuare termini caratteristici della poesia barocca. 

Il percorso di formazione 

– Conoscere l’importanza di Galileo Galilei nella storia della cultura italiana. 
– Creare paralleli fra testi letterari e opere d’arte. 

 
 
Unità 5 – Il Settecento 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 

Leggere e comprendere testi della letteratura del Settecento. 

Competenze sviluppate 

Competenza testuale e di analisi 
– Riconoscere stile e temi della poesia del Settecento. 
– Individuare alcuni temi della letteratura illuminista. 
– Riconoscere temi e personaggi del teatro di Carlo Goldoni. 

Competenza lessicale 
– Individuare le caratteristiche del linguaggio delle commedie di Carlo Goldoni. 

Il percorso di formazione 

– Conoscere le origini del teatro italiano e la figura di Carlo Goldoni. 

 
 
Unità 6 – La prima metà dell’Ottocento 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 

Leggere e comprendere testi della letteratura del primo Ottocento. 

Competenze verificate 

Competenza testuale e di analisi 
– Leggere e parafrasare la lirica del primo Ottocento. 
– Analizzare i temi della lirica romantica. 
– Analizzare i temi e le strutture narrative del romanzo storico. 

Competenza lessicale 
– Individuare le caratteristiche del linguaggio lirico di primo Ottocento. 
– Individuare le caratteristiche del linguaggio dei Promessi sposi. 

Il percorso di formazione 

– Cominciare a conoscere il più importante romanzo storico italiano. 
– Conoscere e contestualizzare storicamente un importante periodo della storia letteraria e culturale italiana. 

 
 
  


