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MODULI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SVILUPPO DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE 

 

MODULO 1: LA FRASE COMPLESSA  

Unità: La struttura del periodo 
  Abilità: 

1. conoscere le strutture della frase complessa;  

2.     riconoscere e utilizzare i connettivi;  

3. controllare la costruzione del periodo evitando errori comuni (anacoluti, errori di concordanza, periodi sospesi, errato 

uso della subordinazione e della punteggiatura). 

             Competenze di base: 

✓ riconoscere e utilizzare i connettivi; 

✓ saper riferire in modo lineare, coerente e corretto gli argomenti evitando errori di sintassi. 

 

MODULO 2: SCRIVERE UN TESTO ARGOMENTATIVO. 

Unità: Il testo argomentativo         
             Abilità: 

1. comprendere, analizzare e valutare la struttura del testo argomentativo; 

2. comprendere il tema di fondo di un testo; 

3. comporre un testo argomentativo. 

Competenze di base: 

✓ saper elaborare esposizioni argomentate anche semplici, ma corrette e coerenti; 

✓ saper ricavare tesi, antitesi, argomenti a favore della tesi. 

 

 

NARRATIVA 

 

MODULO 3: IL TESTO NARRATIVO 

Unità: narratore e focalizzazione; discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo 
 Abilità: 

1.  comprendere il senso generale di un brano letto; 

2.  saper riconoscere particolari strategie narrative; 

3.     saper avviare una minimale contestualizzazione; 

4.     saper sintetizzare un testo. 

Competenze di base: 

✓ saper operare l’analisi di un semplice brano; 

✓ comprendere il senso generale di un brano letto. 

 

 MODULO 4: I GENERI LETTERARI         

Unità 1. Il romanzo 

Unità 2. Il romanzo storico: I promessi sposi di A. Manzoni  

Unità 3. Il romanzo realista e di testimonianza: Se questo è un uomo di P. Levi 

Unità 4.Il romanzo psicologico:A la recherche du temps perdu di M. Proust e Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello 
 Abilità: 

1. Saper identificare le strutture fondamentali dei testi; 

2. Riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi dei testi; 

3. Individuare le caratteristiche fondamentali dei diversi generi. 

Competenze di base: 

✓ saper identificare le strutture fondamentali dei testi; 

✓ riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi dei testi. 



 

MODULO  5: IL TESTO POETICO 

Unità 1: la parafrasi 

Unità 2: il livello metrico-ritmico 

Unità 3: il livello fonetico 

Unità 4: il livello lessicale 

Unità 5: il livello sintattico 

Unità 6: il livello tematico          
              Abilità: 

1.   sapere in che cosa consiste e come si esegue la parafrasi di un testo; 

2.   conoscere cenni sulla versificazione italiana; 

3. conoscere i principali tipi di rime; 

4.   riconoscere il tipo di rima utilizzato nel testo; 

5.   riconoscere gli enjambement e la loro funzione; 

6.   acquisire consapevolezza del valore semantico dei suoni in un testo poetico; 

7.   conoscere le principali figure retoriche del suono; 

8.   riconoscere le parole chiave; 

9.   riconoscere nel testo le figure retoriche del significato; 

10.   comprendere le varie tematiche affrontate dal poeta; 

11.   comprendere la relazione che intercorre tra testo e contesto. 

Competenze di base: 

✓ sapere in che cosa consiste e come si esegue la parafrasi di un testo;   

✓ conoscere i principali tipi di rime; 

✓ riconoscere il tipo di rima utilizzato nel testo; 

✓ riconoscere gli enjambement e la loro funzione; 

✓ conoscere le principali figure retoriche; 

✓ riconoscere le parole chiave; 

✓ comprendere le varie tematiche affrontate dal poeta. 

 

 

 

LETTURA ED ANALISI DEI SEGUENTI TESTI: 

 

• A. Manzoni, la vita e la poetica; I promessi sposi: capitoli 1, 2, 3 

• P. Levi, la vita e la poetica; Se questo è un uomo (brani antologici) 

• M. Proust, il pensiero e la poetica; La madeleine  

• L. Pirandello, la vita e la poetica; Il fu Mattia Pascal (brani antologici) 

• G. Pascoli: la vita, la poesia e il suo contesto; X Agosto, Il lampo, Il tuono, Temporale 

• G. Ungaretti: la vita, la rivoluzione del verso; Fratelli, Sereno, C’era una volta, I fiumi 

• S. Quasimodo, la vita, la guerra; Milano, Agosto1943 

• F. Fortini, la Resistenza partigiana; Canto degli ultimi partigiani 

• G. Leopardi, la vita e la poetica; L’infinito 

• U. Saba, la vita e la poetica; Amai 

 

 

 

INDICAZIONI DI STUDIO PER GLI STUDENTI SOSPESI: Studiare tutti gli argomenti svolti nel corso     

dell’intero anno scolastico. 
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