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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il romanzo e la poesia nell’età romantica: Manzoni e Leopardi  
L’età del Romanticismo 
Il romanzo storico  
Alessandro Manzoni: biografia, opere, poetica 

Inni sacri 
La lirica patriottica e civile 
Le tragedie 
Il romanzo 

Giacomo Leopardi: biografia, opere, poetica 
Lo Zibaldone 
I canti 
Le operette morali 
 

PERIODO: settembre - novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Positivismo, Naturalismo e Verismo 
Il Positivismo: il nuovo ruolo della scienza, i temi del progresso e dell’evoluzione 
Il Naturalismo francese  
E. Zola e il romanzo sperimentale 
    L'Assommoir 
Il Verismo italiano 
Giovanni Verga: biografia, opere, poetica, ideologia, le tecniche narrative 

Vita dei campi 
I Malavoglia 
Novelle rusticane 
Mastro-don Gesualdo 

 
La Scapigliatura: cenni 
 

PERIODO: dicembre - gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La poetica del Decadentismo 
Le coordinate storico-culturali del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decedente 
Il simbolismo e Baudelaire:  

Les fleurs du mal 
Il romanzo decadente e la figura dell’esteta: 

J.K. Huysmans, A rebours 
O. Wilde, The picture of  Dorian Gray 

Gabriele D’Annunzio: biografia, opere, poetica 
Il piacere 
Alcyone 
 
 

PERIODO: febbraio - marzo 



 
 

 
Giovanni Pascoli: biografia, opere, poetica 

Il fanciullino 
Myricae 
Canti di Castelvecchio 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Nuove	  tendenze	  nelle	  strutture	  narrative	  e	  teatrali	  del	  primo	  Novecento	  
La crisi culturale del primo Novecento 
Italo Svevo: biografia, opere, poetica 

La Coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello: biografia, opere, poetica 

L’Umorismo 
Novelle per un anno 
Il fu Mattia Pascal 
Sei personaggi in cerca d’autore 

 

PERIODO: aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Esperienze	  poetiche	  del	  Novecento 
Le Avanguardie del primo Novecento e il Futurismo 
Il Canzoniere di Umberto Saba 
Giuseppe Ungaretti: L’Allegria 
Eugenio Montale: Ossi di seppia 
 

PERIODO: maggio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

	  
La	  narrativa	  del	  secondo	  dopoguerra	  
Il Neorealismo e la cultura dell’impegno 
Cesare Pavese: vita e opere 
La luna e i falò 
Italo Calvino: vita e opere 
Il sentiero dei nidi di ragno 
 

PERIODO: maggio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Scuola di scrittura  
Le tipologie di testo della Prima prova dell'Esame di Stato: 
Analisi del testo 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Tema di ordine generale 
 

PERIODO: nel corso dell'anno 

 



ABILITÀ 

 
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi. 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario. 
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i contenuti. 
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 
Collocare i singoli testi nella tradizione letteraria, mettendo in relazione uso del volgare, produzione letteraria e contesto storico-sociale. 
Avere consapevolezza del valore che assume la traduzione per la ricezione di un testo letterario scritto in lingua straniera. 
Comprendere il messaggio di un testo esposto oralmente. 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva. 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione.  
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 
Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e differenze. 
Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con più interpretazioni critiche. 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del loro significato. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
Leggere, comprendere e iterpretare testi letterari. 
Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Produrre testi scritti delle seguenti  tipologie: analisi del testo letterario; analisi e produzione di un testo argomentativo;  produzione di un 
tema di ordine generale. 
Acquisire un metodo di analisi dei testi, con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica, stilistica e retorica, l’intertestualità e la 
relazione fra temi e generi letterari. 
Approfondire la relazione fra letteratura e le altre espressioni culturali, anche con l’apporto di altre discipline (come storia o storia 
dell’arte). 
Riconoscere ed identificare le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini all’età umanistico-
rinascimentale. 
Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere. 
Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Risolvere i problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l'informazione. 



 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Libro di testo. 
LIM. 
Schede e mappe prodotte dall’insegnante. 
Fotocopie fornite dall'insegnante. 
Elaborati degli alunni. 
Strumenti multimediali, cinema, televisione. 
Biblioteca . 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
Lezione condivisa e partecipata. 
Lezione frontale. 
Promozione del dibattito. 
Lavori individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di  situazioni comunicative diverse. 
Analisi di testi diversi per tipologia. 
Ricerche. 
Esercitazioni in classe sotto la guida dell’insegnante. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 

Saranno proposte prove formative in itinere. 

Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento degli obiettivi tramite prove sommative: 
• Prove scritte (tipologie presenti nella prima prova dell'Esame di Stato) 
• Verifiche orali 
• Domande flash 
• Compiti assegnati 
• Lavori di gruppo 
• Domande a risposta breve/multipla 

La valutazione verrà articolata sulla base dei seguenti elementi: livello di conoscenza degli argomenti; capacità espositiva, proprietà di 
linguaggio; completezza e precisione degli elaborati; impegno regolare; partecipazione attiva; interesse particolare per la disciplina; 
approfondimento autonomo. 

Si prevedono interventi di recupero mirati e individualizzati. 
 

	  

                                                             
1numero	  di	  verifiche,	  griglia	  di	  valutazione	  e	  obiettivi	  minimi	  indicati	  si	  rimanda	  alla	  documentazione	  prodotta	  e	  adottata	  dal	  dipartimento	  di	  riferimento	  
 


