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LIVELLO DI PARTENZA
In questo inizio d’anno scolastico gli studenti hanno dimostrato buone capacità e un’apprezzabile
motivazione allo studio. Alcuni ragazzi, tuttavia, dimostrano qualche difficoltà, anche per quanto
riguarda un’attenta e proficua rielaborazione individuale a casa.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
MODULO N. 1 – POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO.
IL ROMANZO VERISTA E VERGA
Durata: Settembre/Ottobre
COMPETENZE
Comprendere e commentare un testo in prosa.
Essere in grado di produrre brevi relazioni sui contenuti dell’apprendimento, nella forma
sia scritta che orale, con sufficiente proprietà di linguaggio e coerenza argomentativa.
Saper motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie valutazioni.
Essere in grado di redigere con sufficiente correttezza e chiarezza espositiva testi
informativi ed argomentativi di interesse personale, culturale, sociale e storico.
Riconoscere stile e temi di un autore.
Acquisire capacità di lettura di un testo letterario.
Saper riconoscere le diverse tipologie del genere romanzo.
Saper rielaborare criticamente.
Descrittori di competenze:
Sa riferire sul romanzo verista.
Sa riferire sulla poetica di Verga.
Sa riferire struttura, temi, stile di alcune novelle di Verga.
ABILITÀ
Lingua:
Identificare momenti e fasi evolutive della
lingua italiana.
Individuare aspetti linguistici, stilistici e

CONOSCENZE
Processo storico e tendenze evolutive della
lingua italiana.
Conoscere i testi antologizzati, dimostrando
chiarezza e correttezza espositiva.
Possedere un orientamento storico generale
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culturali nei testi letterari.
Letteratura:
Contestualizzare l’opera dell’autore
considerato in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento.
Identificare e analizzare temi, argomenti e
idee sviluppate dall’autore considerato.
Interpretare i testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.

che permetta di collocare ogni opera nel suo
contesto.
Riconoscere le scelte linguistiche e
stilistiche compiute dall’ autore.

CONTENUTI
L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo.
Il Naturalismo. Il Verismo. Giovanni Verga.
MODULO N. 2 – IL DECADENTISMO
Durata: Novembre/Dicembre
COMPETENZE
Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca culturale.
Individuare l’intreccio di fattori materiali e spirituali.
Individuare il rapporto tra influenze e originalità nell’opera di un autore.
Riconoscere la struttura poetica del testo.
Descrittori di competenze
Sa individuare ed esporre le caratteristiche del Decadentismo.
Individua in un testo poetico gli elementi formali: tipo di verso, rime, figure retoriche
morfologiche, sintattiche, semantiche.
Riconosce le tematiche del testo. Sa riferire sulla poetica simbolista.
Sa individuare nell’opera di D’Annunzio e di Pascoli le caratteristiche del Decadentismo.
Sa confrontare visione del mondo, temi e stile dei due autori considerati.
ABILITÀ
Interpretare il testo letterario a livello
estetico.
Storicizzare il testo letterario.
Mettere in rapporto le opere di un autore con
la sua poetica e con la realtà letteraria e
culturale del suo tempo.

CONOSCENZE
Conoscere i testi, dimostrando chiarezza e
correttezza espositiva.
Possedere un orientamento storico generale
che permetta di collocare ogni opera nel suo
contesto.
Riconoscere le scelte poetiche e stilistiche
compiute dai singoli autori.

CONTENUTI
Il Decadentismo.
Il superamento del Positivismo. Il Decadentismo in Italia e in Europa. Charles Baudelaire, I fiori
del male. I simbolisti francesi.
Pascoli, D’Annunzio e la poesia italiana dei primi del Novecento.
Le due vie del Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio.
Crepuscolari e futuristi. Le riviste del primo Novecento. Le avanguardie storiche.
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MODULO N. 3 – LA FINE DEL ROMANZO TRADIZIONALE
Durata: Gennaio/Febbraio
COMPETENZE
Riconoscere tempi e modi dell’evoluzione di un genere letterario.
Comprendere la funzione dell’immaginario collettivo e dei modelli culturali di un’epoca
nell’opera di un autore.
Comprendere analogie e differenze tra opere appartenenti allo stesso clima culturale.
Descrittori di competenze
Sa illustrare la poetica di Pirandello.
Sa individuare i caratteri dei romanzi sveviani.
Sa confrontare visione del mondo, temi e stile degli autori considerati.
ABILITÀ
Contestualizzare le opere degli autori
considerati in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento.
Identificare e analizzare temi, argomenti e
idee sviluppate dai due autori considerati,
confrontandole con quelli delle altre
letterature.
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli
elementi di identità e di diversità tra la
cultura italiana e le culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari.
Interpretare i testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.

CONOSCENZE
Processo storico e tendenze evolutive della
lingua italiana.
Elementi e principali movimenti culturali
della tradizione letteraria italiana.
Autori e loro testi significativi.
Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari.

CONTENUTI
Il romanzo europeo del primo Novecento.
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento.
Grandi esempi europei: Proust, Joyce, Kafka, Woolf.
La narrativa della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello.
Italo Svevo, La coscienza di Zeno.
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal.
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MODULO N. 4 – LA LIRICA DEL NOVECENTO
Durata: Marzo/Aprile
COMPETENZE
Comprendere il rapporto tra forma e contenuto di un genere letterario.
Identificare le scelte stilistiche individuali nell’ambito della codificazione del genere.
Confrontare i prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo.
Descrittori di competenze
Riconosce nelle opere di un poeta il rapporto tra forma e contenuto.
Riconosce le tematiche ricorrenti nei diversi autori.
Sa confrontare tra loro opere dello stesso autore.
Riconosce persistenze e variazioni tematiche e formali rispetto alla tradizione letteraria
italiana.
Sa mettere a confronto liriche di autori diversi.
ABILITÀ
CONOSCENZE
Interpretare il testo letterario a livello
estetico.
Storicizzare il testo letterario.
Mettere in rapporto le opere di un autore
con la sua poetica e con la realtà
letteraria e culturale del suo tempo.

Conoscere i testi, dimostrando chiarezza
e correttezza espositiva.
Possedere un orientamento storico
generale che permetta di collocare ogni
opera nel suo contesto.
Riconoscere le scelte poetiche e
stilistiche compiute dai singoli autori.

CONTENUTI
La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta
Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Vittorio Sereni.
La poesia italiana del secondo Novecento: La crisi della tradizione. La Neoavanguardia e la
poesia contemporanea.
Giorgio Caproni. Pier Paolo Pasolini. Elio Pagliarani. Franco Fortini. Edoardo Sanguineti. Andrea
Zanzotto.
MODULO N. 5 – LA PROSA DEL SECONDO NOVECENTO
Durata: Aprile/Maggio – Nel corso dell’anno scolastico
COMPETENZE
Riconoscere tempi e modi dell’evoluzione di un genere letterario.
Comprendere la funzione dell’immaginario collettivo e dei modelli culturali di un’epoca
nell’opera di un autore.
Comprendere analogie e differenze tra opere appartenenti allo stesso clima culturale.
Descrittori di competenze
Sa illustrare la poetica degli autori studiati.
Sa individuare i caratteri delle opere prese in considerazione.
Sa confrontare visione del mondo, temi e stile degli autori considerati.
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ABILITÀ
Contestualizzare le opere degli autori
considerati in rapporto ai principali processi
storico-sociali,
culturali,
politici
di
riferimento.
Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari.
Interpretare i testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.

CONOSCENZE
Processo storico e tendenze evolutive della
lingua italiana.
Elementi e principali movimenti culturali
della tradizione letteraria italiana.
Autori e loro testi significativi.
Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari.

CONTENUTI
La narrativa italiana del secondo Novecento.
Neorealismo e dintorni. Pier Paolo Pasolini. Cesare Pavese. Beppe Fenoglio. Italo Calvino.
Percorso di lettura: durante l’anno scolastico verranno proposte alla classe e discusse con
l’insegnante le letture di alcune opere narrative del Novecento italiano.
SCRITTURA
Esercitazioni sulle tecniche di scrittura delle diverse tipologie previste dall’esame di Stato.
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Competenze Letteratura
➢ Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, delle arti e orientarsi tra
testi e autori fondamentali, con riferimento anche a tematiche di tipo scientifico, tecnologico
ed economico.
➢ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e
valorizzazione.
Abilità
➢ Individua il legame tra gli aspetti essenziali della vita e delle opere di un autore e le
connessioni fondamentali con il contesto storico di riferimento.
➢ Identifica e analizza temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
➢ Contestualizza i testi individuando le principali caratteristiche tematiche e stilistiche proprie
degli autori, dei generi, delle correnti dell’epoca.
➢ Coglie l’esemplarità di un autore rispetto al suo tempo.
➢ Sa confrontare in modo essenziale tra loro autori, temi, correnti culturali, mentalità,
evidenziandone le principali somiglianze o differenze, anche in chiave di attualizzazione.
➢ Legge e interpreta in modo essenziale un’opera d’arte visiva e/o cinematografica con
particolare riferimento al Novecento.
Conoscenze / Nuclei disciplinari
➢ Conosce elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad
oggi, con riferimenti alle letterature di altri Paesi.
➢ Conosce gli autori fondamentali (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica,
struttura e forma delle opere principali) e i generi significativi dei vari periodi letterari
trattati.
➢ Coglie a un primo livello i rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche.
Competenze Lingua
➢ Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative dei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
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➢ Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale con
riferimento alle sue potenzialità espressive.
Abilità
➢ Comprende e analizza i principali caratteri stilistici e strutturali dei testi letterari
riconoscendone le idee chiave fondamentali.
➢ Sostiene colloqui su tematiche definite, utilizzando il lessico di base adeguato.
➢ Raccoglie, seleziona e organizza le informazioni, in previsione della stesura scritta nelle
diverse tipologie previste dall’Esame di Stato.
➢ Realizza (eventualmente) testi multimediali su tematiche culturali e interdisciplinari
predefinite.
Conoscenze / Nuclei disciplinari
➢ Conosce le principali fonti di informazioni e documentazione per condurre attività di ricerca
e approfondimenti di natura letteraria o tecnica.
➢ Conosce la struttura e i criteri per la redazione delle varie tipologie di testi scritti, espresse
anche in situazione guidata.
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:
➢ ROBERO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, I colori della letteratura vol. 3.
Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti scuola.
Altri strumenti:
Fotocopie, visione di filmati, uscite didattiche.
Numero di ore settimanale di lezione: 4
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere e secondo quanto deliberato dall’Istituto.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno svolte verifiche orali e scritte in numero congruo e in modo variato, anche in
preparazione alle prove dell’Esame di Stato.
Oltre ai risultati delle verifiche si terrà conto dei seguenti elementi:
• presenza assidua e partecipazione alla lezione;
• disponibilità all’impegno scolastico; costanza e puntualità nello studio.
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PROVE
Scritte/Pratiche

Numero

Criteri di valutazione
❖ Livello individuale di conseguimento degli obiettivi
3/4 a
(acquisizione contenuti e competenze)
quadrime
❖ Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
stre
❖ Interesse e attenzione
❖ Partecipazione e impegno
Elaborato scritto di Italiano:
❖ Correttezza
formale:
ortografica,
grammaticale,
sintattica, uso corretto della punteggiatura
❖ Competenza espositiva: struttura del discorso, adeguato
utilizzo del lessico e ricchezza lessicale
❖ Rispetto della consegna o adeguatezza
❖ Pertinenza e personalità del contenuto
❖ Organizzazione del testo

Orali

2/3 a
quadrime
stre

❖ Pertinenza e completezza delle risposte
❖ Precisione terminologica e chiarezza espositiva
❖ Capacità di collegare argomenti
Orale:
❖ Svolgimento dei compiti assegnati
❖ Correttezza degli elaborati scritti assegnati per casa ed
oggetto dell’esposizione orale (testi di vario genere,
esercizi, questionari, etc…)
❖ Esposizione chiara e corretta
❖ Conoscenza dell’argomento oggetto di studio
❖ Conoscenza del lessico relativo alla disciplina

Bologna, 04/11/2018

Il docente:
Prof. Antonio Guerrera
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