
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI ITALIANO 
 
 

   Classi 4° 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE  LIVELLO 1. 
 
COMPETENZA             
 

� Conoscenze: 
- Come è costruito un articolo di cronaca,un articolo di opinione un articolo di fondo 
- Che cosa è un saggio breve 
- Come si scrive un articolo di giornale: struttura interna, stile, titolo 
- Come si scrive un saggio breve: struttura interna, stile, titolo 

 
� Competenze: 

- Saper  utilizzare le informazioni ricevute per  produrre un testo  aderente alle 
consegne. 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Produce un elaborato di ordine generale e una tipologia di saggio breve e articolo di giornale. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Si fa riferimento ai quattro ambiti previsti nella prova d’esame Tipologia B. 
 
Capacità:  
Produzione  di  un saggio breve o articolo di giornale organizzati secondo una schema 
funzionale e scritta con un linguaggio oggettivo e specifico, con una sintassi semplice e 
ortograficamente corretta. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
(metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Lo svolgimento del modulo prevede di dedicare alcune ore tutti i mesi  alla composizione delle 
prove. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lettura in classe di articoli di giornale tratte da quotidiani di diverso orientamento 
Lettura di alcuni esempi di saggio breve 
Schematizzazione delle caratteristiche peculiari delle due tipologie di testi 
Esercitazioni in classe. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Somministrazione di una prova del tipo “Tipologia B”, corredata di griglia di correzione costruita 
sulla base dei rilevatori dei risultati. 
 

 



Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: ANALISI DEL TESTO POETICO. TIPOLOGIA A DELLA I PROVA D’ESAME. 
              ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 
 
COMPETENZA    
 

� Saper analizzare un testo poetico sotto il profilo contenutistico e stilistico. 
� Sa riconoscere il quadro culturale nel quale si colloca un  testo narrativo 
� Sa riconoscere le strutture peculiari dell’opera narrativa 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento dell’analisi di un testo poetico (I Prova d’Esame) in base alle indicazioni date. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
-  Liriche dei maggiori poeti dell’Ottocento 
-  Brani tratti da opere di autori dell’Ottocento o lettura integrale di un romanzo. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Gennaio 
Febbraio-Marzo. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ciascun insegnante si serve della metodologia che ritiene opportuna per sviluppare una migliore 
capacità di apprendimento degli alunni. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali 
Somministrazione di un testo poetico per analizzarlo in classe corredato da questionario. 
Somministrazione di un brano non analizzato in classe,  corredato da un  questionario finalizzato 
alla rilevazione della competenza 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 3 
TITOLO: DALL’ILLUMINISMO AL ROMANTICISMO. 
 
COMPETENZA   
 

Sa individuare le costanti e le innovazioni del pensiero del tempo 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento di un’analisi di un testo in prosa e in poesia. 
Relazione tematica sugli autori studiati. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Autori dall’Illuminismo al Romanticismo. 
 
Capacità:  

• Analisi di testi in poesia e in prosa 
• Svolgimento di brevi relazioni tematiche. 

 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre-Novembre. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ciascun insegnante si serve della metodologia che ritiene adatta per sviluppare una maggiore 
capacità di apprendimento degli alunni. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Testi di compito: agli alunni vengono somministrati brani dei periodi studiati dai quali enucleare 
gli elementi caratterizzanti. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 4 
TITOLO: LA LIRICA DELL’OTTOCENTO. 
 
COMPETENZA   
 

Saper analizzare un testo poetico sotto il profilo contenutistico e stilistico. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento di un’analisi di un testo in poesia. 
Relazione tematica sugli autori studiati. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 Liriche dei maggiori poeti dell’Ottocento. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre – Gennaio. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di passi significativi dell’opera scelta 
Laboratorio per gruppi sull’analisi di testo e discussione sui risultati ottenuti. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Prove strutturate e semistrutturate su brani dell’opera scelta. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 5 
TITOLO: IL ROMANZO DELL’OTTOCENTO. 

 
 
COMPETENZA        
 

� Sa riconoscere il quadro culturale nel quale si colloca il romanzo 
� Sa riconoscere le strutture peculiari dell’opera narrativa. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lettura, analisi e interpretazione dei brani tratti dalle opere degli autori oggetto di studio. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Brani tratti da opere di autori dell’Ottocento o lettura integrale di un romanzo. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Febbraio-Marzo. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di brani significativi dell’opera scelta 
Laboratorio per gruppi sull’analisi di testo e discussione sui risultati ottenuti. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali 
Somministrazione di brani dell’autore scelto 
Prove strutturate e semistrutturate. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 6 
TITOLO: INCONTRO CON L’OPERA. 
 
COMPETENZA     
 

� Sa analizzare l’opera dal punto di vista tematico, stilistico e narratologico 
� Sa contestualizzare l’opera. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Analisi, lettura e interpretazione dell’opera oggetto di studio. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
A scelta tra: I Promessi sposi, Madame Bovary, I Malavoglia. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dell’opera.  
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Aprile-Maggio. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di brani significativi dell’opera scelta 
Laboratorio per gruppi sull’analisi di testo e discussione sui risultati ottenuti. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali  
Analisi strutturale di un testo non affrontato in classe 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 


