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LIVELLO di PARTENZA
La classe è composta da 16 studenti, 9 femmine e 7 maschi, provenienti da tre diversi bienni: attualmente si rileva un
evidente contrasto tra una parte minoritaria della classe, tutta maschile, che ancora si rivela poco interessata alla materia
e il cui atteggiamento è molto immaturo e poco responsabile, e la parte quasi esclusivamente femminile, molto più
interessata, ma a volte demotivata ed esasperata dal comportamento dei compagni. Nonostante la prospettiva
dell’Esame di Stato finale, l’attenzione e lo studio a casa, al momento, non sono all’altezza di studenti maturandi.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
 Rafforzare e approfondire le competenze linguistiche di base.
 Conoscere la nostra tradizione letteraria.
 Abituare all’analisi del testo.
 Avviare al linguaggio e ai contenuti della critica letteraria.
 Conoscere, sia pure in modo parziale, le letterature extraeuropee.
 Sviluppare/consolidare la lettura come attività interessante e piacevole.
 Cimentarsi con la lettura espressiva.
 Arricchire e approfondire il lessico.
 Diversificare le proprie capacità di comunicazione scritta, anche in preparazione all’Esame di Stato.
 Operare collegamenti e relazioni anche nell’ambito di discipline diverse.

Integrare l’apprendimento della lingua con altri linguaggi.
 Partecipare e collaborare nel rispetto di persone, norme e scadenze.

Ispirare i propri comportamenti personali e sociali a valori coerenti con i principi della Costituzione e delle
regole sociali e scolastiche condivise.
CONTENUTI
DANTE: Paradiso (scelta di canti)
Durata: Settembre- Ottobre- Novembre- Dicembre
I Percorso di Storia della Letteratura
Modulo 1- Dalla crisi dell' Illuminismo al Neoclassicismo e al Preromanticismo
Da Candido di Voltaire a I dolori del giovane Werther di Goethe; l’arte neoclassica e la musica preromantica di
Beethoven; Ugo Foscolo; Le forme del romanzo europeo.
Durata: Settembre-Dicembre
Modulo 2, L’Ottocento
Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Verismo; Giacomo Leopardi; Alessandro Manzoni; Giovanni Verga; il grande
romanzo classico europeo: “ I promessi sposi” di Manzoni; “ Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen e la rivisitazione
da parte di un’ex colonia: l'India.
Durata: Dicembre-Marzo
Modulo 3, La crisi della modernità
Verso la modernità: Flaubert e Baudelaire; i simbolisti francesi; Huysmans e Wilde. Carducci. Durata: Marzo-Maggio
II Percorso di Storia della Letteratura
Modulo 1, Il primo Novecento e il Decadentismo
Raccordo con l'Ottocento: Cuore di De Amicis, Pinocchio di Carlo Collodi, l'esotismo di Salgari. Giosuè Carducci;
L’impressionismo, Debussy e Puccini. Le due vie del Decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli.
Crepuscolari e futuristi. Le riviste del primo Novecento. Sibilla Aleramo e Giuseppe Ungaretti.
Durata: Novembre- Gennaio
Modulo 2, I precursori della Crisi e i “ filosofi” della Crisi. Grandi esempi europei: Proust, Joyce, Kafka, Woolf
Durata: Febbraio
Modulo 3, Italo Svevo e Luigi Pirandello
Durata: Febbraio- Marzo

Modulo 4, Prove di poesia
, Umberto Saba, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Mario Luzi e l’Ermetismo.
Durata: Aprile- Maggio
Modulo 5, Dopo la 2° guerra: un’età di sperimentalismi.
Durata: Maggio- Giugno
Lettura di opere integrali classici e non, italiani e stranieri.
Scrittura: esercitazioni sulle tipologie d’esame.
Approfondimenti
 Modulo di letteratura afroamericana
 Modulo di letteratura indiana
 Modulo di letteratura cinese
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
 Leggere in modo appropriato ed essere in grado di comprendere testi letterari e non.
 Saper riassumere e sintetizzare testi letterari e non.
 Saper organizzare in modo autonomo ed efficace il proprio lavoro scolastico.
 Scrivere correttamente e in modo sufficientemente interessante.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
 Verrà privilegiato il dialogo scolastico e, pertanto, l’interrogazione sarà considerata come un momento
formativo anche, ma non solo, in vista del colloquio d’esame.
 Si continuerà a curare la scrittura, non solo finalizzata alla prova d’Italiano, ma anche per interiorizzare le
potenzialità e le risorse che essa può offrire oltre al percorso scolastico.
 Il programma di Letteratura si presta particolarmente a suscitare l’interesse, la curiosità e l’elaborazione di
opinioni da parte dei ragazzi che, perciò, durante la lezione e lo studio a casa, saranno invitati a sperimentarsi
in tali direzioni.
 Verranno dati suggerimenti, indicazioni e stimoli che i ragazzi potranno seguire liberamente e personalmente
per approfondire la conoscenza di sé e del mondo che li circonda, invitandoli alla lettura di quotidiani, libri,
blog e siti, nonché alla visione di film, spettacoli teatrali e concerti interessanti.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: CARNERO/ IANNACCONE. “I Colori della Letteratura”, Giunti-Treccani, voll.2 e 3
Strumenti: fotocopie, Internet, cd, dvd;
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 132
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere e secondo quanto deliberato dall’Istituto
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione

Prove

Numero

Scritte/Pratiche

In numero Correttezza ortografica.
adeguato al Forma sufficientemente scorrevole.
periodo.
Pertinenza rispetto alla richiesta.
Ricchezza e originalità di contenuto.
In numero Conoscenza puntuale dell’argomento.
adeguato al Capacità di esposizione.
periodo. Si terranno interrogazioni generali pomeridiane per simulare, almeno in parte,
il colloquio orale.
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