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Livello di partenza
Il livello medio della classe risulta discreto per interesse,impegno e partecipazione all’attività
didattica. A pochi studenti mancano,al momento, i prerequisiti necessari al raggiungimento degli
obiettivi minimi e ciò è dovuto anche ad un limitato interesse per la materia.

CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULO 1: LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO OTTOCENTO
Il Naturalismo e il Verismo
G.Verga- da “ Vita dei campi”: La lupa, Fantasticheria (prefazione),Rosso Malpelo,L’amante di
Gramigna
“ I Malavoglia” (lettura integrale)

MODULO 2: DAL SIMBOLO AL CORRELATIVO OGGETTIVO
Simbolismo. Estetismo. Decadentismo. Le Avanguardie.
G.Pascoli “ Myricae”: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre
da “ Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno
E.Montale “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola,Meriggiare pallido e assorto;
“ Le occasioni”: La casa dei doganieri
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MODULO 3: IL PERSONAGGIO NELLA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO
L.Pirandello- “ Il fu Mattia Pascal”: lineamenti del romanzo e analisi del personaggio
Il teatro. “ Sei personaggi in cerca di autore”
I.Svevo- “La coscienza di Zeno”: lineamenti del romanzo e analisi del personaggio
G.Tomasi di Lampedusa “Il Gattopardo”con visione del film di L.Visconti
MODULO 4: LA SHOAH: RICORDARE;TESTIMONIARE;GIUDICARE
P.Levi: “ Se questo è un uomo” ,per tutta la classe
J.Boyne “ Il bambino con il pigiama a righe”; F.Uhlman “ L’amico ritrovato”;
I.Némirovsky “ Suite francese”; I.Shamir “Il violino di Hitler”; H.Schneider
“ Lasciami andare madre”; M.Rigoni Stern “Il sergente nella neve”( uno a scelta)
MODULO 5: IL MALE DI VIVERE: L’ESISTENZA COME NOIA, INDIFFERENZA E
DOLORE
G.Ungaretti, da Allegria : “Soldati”
E.Montale, “Spesso il male di vivere”
S.Quasimodo, da Giorno dopo giorno,: “ Alle fronde dei salici”
APPROFONDIMENTI:limitati a percorsi suggeriti dagli studenti con indicazioni fornite
dall’insegnante

Obiettivi disciplinari:

Conoscenze

Abilità/Capacità

Competenze

Principali figure
retoriche

Strutturare
argomentazioni anche in
percorsi autonomi

Esporre in modo corretto,consapevole e
organico

Strutture metriche della
tradizione italiana

Organizzare un elaborato corretto sul piano
lessicale,ortografico,grammaticale,morfo-

Esprimere motivati
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Conoscenza dei generi
letterari

Contesti,luoghi e mezzi
della comunicazione

giudizi critici

sintattico e fluido

Prerequisiti

Produrre testi secondo le tipologie
dell’Esame di Stato

Riconoscere gli aspetti
formali di un testo
letterario e non
Rapportare conoscenze e problematiche ad
ambiti storici e culturali diversi

Riconoscere le
caratteristiche di un
genere letterario
Analizzare un testo
letterario sul piano
denotativo e connotativo

Organizzare un percorso di
approfondimento anche con collegamenti
interdisciplinari

Contestualizzare
autori,opere e movimenti
Rielaborare i contenuti
appresi
Definire e comprendere
termini chiave e concetti
essenziali
Selezionare e
riorganizzare i dati
Riconoscere l’evoluzione
di un genere letterario
Operare collegamenti tra
autori, testi e contesti
Operare confronti tra
passato e presente
Operare collegamenti con
altre discipline
ITALIANO SCRITTO

Conoscenze

Abilità/capacità
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Competenze

Grammaticali

Riconoscere le strutture
essenziali di un testo

Produrre:

Analisi testuali

Sintattiche
Selezionare e rielaborare
adeguatamente le conoscenze
Lessicali

Retoriche

Organizzare il discorso in
modo corretto e coerente
Contestualizzare
adeguatamente l’autore,il
brano,il movimento

Saggi brevi

Relazioni brevi

Metriche

Temi

Narratologiche

Articoli di giornale

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale, lezione dialogata/partecipata, problem solving, discussioni,
spiegazione/applicazione, esercitazioni,lavoro di gruppo,mappe concettuali

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: : R.Carnero – G. Iannaccone “I clori della letteratura” Vol.III Giunti/Treccani
Strumenti: libro di testo adottato,appunti,schemi,video
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste:132
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Modalita’ di recupero: Saranno svolte ore di recupero/approfondimento in itinere e secondo
quanto deliberato dall'Istituto, lavoro autonomo con verifica del docente per consentire:
1. agli alunni in difficoltà di superare nel modo più tempestivo e proficuo gli ostacoli che
possono insorgere nel corso dell’attività didattica
2. agli alunni, desiderosi di migliorare comunque la propria preparazione, di raggiungere
livelli medio alti o di eccellenza

Criteri di valutazione (dal P.O.F.):






Livello individuale di conseguimento degli obiettivi (acquisizione contenuti e competenze)
Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
Interesse e attenzione
Partecipazione
Impegno

Verifiche:
TIPOLOGIA
Prove scritte
(aperte, strutturate/semistrutturate
Questionari, test a risposta chiusa, a completamento, a scelta multipla…
Prove orali (macro/micro interrogazioni)
Prove di gruppo
Relazioni (scritte/orali)
Prove pratiche

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte di
tipologia

Numero
varia
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Criteri di valutazione

Livello individuale di acquisizione delle conoscenze, livello
individuale di acquisizione di abilità e competenze, progressi
compiuti rispetto al livello di partenza
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Orali

4/5

Livello individuale di acquisizione delle conoscenze, livello
individuale di acquisizione di abilità e competenze, progressi
compiuti rispetto al livello di partenza

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA


Conoscenza del quadro storico-culturale in cui si collocano gli autori della letteratura
italiana con riferimenti a quella straniera.



Inquadrare l’attività di un autore nel contesto storico e culturale in cui si è svolta.



Conoscere gli sviluppi di un genere letterario.



Avviare un approccio critico alla lettura e alla produzione di testi scritti.

Bologna, 05 novembre 2018

La Docente
Prof.ssa Eleonora Mazzacuva
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