
Denominazione/titolo UDA   4.1 
Lo sviluppo della ragione laica 
Sottotitolo  La forma del saggio 

 

SECONDO PERIODO  CLASSE QUARTA 
Presenza/Fad - Ore Presenza 24 ore  
Prodotto (progetto, compito 
autentico, …) 

Produzione di un saggio 

  
Competenze Profilo d’uscita 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione 
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
Competenze di cittadinanza: 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza sociale e capacità di imparare a imparare 
 

Abilità e conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità 
• Usare in modo corretto le strutture della lingua 

(ortografia, interpunzione, morfologia, sintassi complessa, 
lessico ) 

• Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 
utilizzando i metodi di analisi del testo ( ad esempio, 
generi letterari, stile, figure retoriche) 

• Orientarsi nello sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana. 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiana. 
 

Conoscenze 
• Testi di autori fondamentali che caratterizzano l'identità 

culturale nazionale: Machiavelli, Galileo, Beccaria 
 

Disciplina/e coinvolta/e Italiano 
Azioni / tempi 24 ore di cui 16 ore Acquisizione conoscenze e 8 ore di Produzione 

testuale 
ACQUISIZIONE CONOSCENZE 

1. Il contesto 
2. Il tema 
3. La struttura argomentativa 
4. Le figure retoriche della prosa 

PRODUZIONE TESTUALE 
1. La comprensione e l’analisi di un dossier tematico 
2. L’individuazione di una tesi interpretativa e dei suoi 

argomenti 
3. Pianificazione testuale 
4. Revisione testuale 

Strumenti 
 

Viene indicato un possibile percorso tra i testi che consenta 
un confronto tematico e  temporale. 
Machiavelli e l’analisi laica del potere 
Il Principe capitoli 2, 6, 19,  

Maurizio Viroli legge Machiavelli 
Galileo e l’osservazione laica dell’universo 
Lettera a Cristina di Lorena 



Primo Levi Sidereus nuncius in Ad ora incerta, 1974 
Beccaria e l’analisi laica dei meccanismi della giustizia 

Voltaire Trattato sulla tolleranza Preghiera a Dio  
Dei delitti e delle pene capitoli 2, 6, 17, 28 
 

Strumenti di valutazione 
 
 
 

Prodotto finale 
Griglia di valutazione specifica del testo interpretativo 

 


