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ANALISI COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La  classe,  a  prevalenza  femminile,  é  composta  da  22  alunni  (18  ragazze  e  4  ragazzi).

Complessivamente rispettosi delle regole e delle persone, gli allievi, dal punto di vista cognitivo,

sono eterogenei: un gruppo presta attenzione alle attività svolte in aula e mostra buone capacità di

base e un impegno costante nello svolgimento del lavoro a casa; un altro gruppo, seppure attento in

classe, appare poco motivato al lavoro individuale a casa.

OBIETTIVI TRASVERSALI 

– Imparare a imparare

– Progettare 

– Comunicare: comprendere messaggi di vario genere e utilizzare linguaggi diversi 

– Collaborare e partecipare 

– Agire in modo autonomo e responsabile 

– Risolvere problemi 

– Individuare collegamenti e relazioni 

– Acquisire e interpretare l'informazione 

– Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile

– Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi specifici delle discipline vengono di seguito declinati in competenze, capacità/abilità,

conoscenze: 

COMPETENZE 

– Padroneggiare  pienamente  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  della  lingua

italiana indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale  e scritta in vari

contesti e in tutti i suoi aspetti

– Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo afferenti sia al periodo trattato

nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo 

– Stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline

CAPACITÀ/ABILITÀ

– Sapere selezionare informazioni, prendere appunti, saper organizzare una scaletta o

una mappa concettuale per poi poter elaborare un testo ordinato



– Saper  rielaborare  e  produrre  testi  di  vario  tipo  corretti  e  adeguati  alle  diverse

situazioni comunicative

– Saper  elaborare  ed  esporre  in  modo  chiaro,  logico  e  coerente  una  propria  tesi,

individuando  gli  argomenti  utili  a  suo  sostegno  e  quelli  utili  a  confutare  una  tesi

diversa 

– Saper analizzare testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne senso, contenuto

e struttura e collocarli nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento - Saper

mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene

prodotta 

CONOSCENZE
– Padronanza del sistema e delle strutture fondamentali della lingua italiana a diversi

livelli

– Padronanza delle strutture delle principali tipologie di testi - Padronanza del lessico

(adeguato  al  contesto  comunicativo  e  al  tipo  di  testo),  delle  varietà  di  registri  e

sottocodici, dei rapporti semantici tra le parole 

– Padronanza  dei  nodi  fondanti  della  disciplina  (dalla  prima metà  dell'Ottocento  al

Novecento: caratteristiche storico-culturali dei periodi, poetiche, ideologie degli autori

più rappresentativi) 

CONTENUTI DI LETTERATURA:

• GIACOMO LEOPARDI

– La vita

– Il pensiero

– Le opere 

– Letture da:

                           "Zibaldone - La teoria del piacere" 

                            "Canti - L'Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; La ginestra" 

                            "Operette Morali - Dialogo della Natura e di un Islandese"

• L'ET  À DEL REALISMO

– Il Realismo europeo: Stendhal, Gustave Flaubert, Charles Dickens, Lev Tolstoi, Fedor

Dostoevskij



– La Scapigliatura:  Igino Ugo Tarchetti  -  "La bruttezza iperbolica di Fosca"- e altri

autori scapigliati (Praga, Dossi, Arrighi, Boito, Camerana, Faldella)

• GIOSUE CARDUCCI

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

– Letture da:

                            "Odi barbare - Nevicata"

                            "Rime nuove - Traversando la maremma toscana; Pianto antico;  

                                                      San Martino"

• IL NATURALISMO                        

– Émile Zola, Guy de Maupassant

• IL VERISMO E IL REALISMO IN ITALIA

– Luigi Capuana, Federico De Roberto, Emilio De Marchi

• GIOVANNI VERGA

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

– Letture da: 

                            "Le Novelle - Jeli il pastore; Rosso Malpelo; Cavalleria rusticana; La lupa"

• TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO           

– Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé

– Grazia Deledda, Antonio Fogazzaro 

• GIOVANNI PASCOLI

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

– Letture da:

                             "Myricae - Lavandare; X Agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono;        

                                                 L'assiuolo; Novembre"

                            "Canti di Castelvecchio - Il gelsomino notturno"



• GABRIELE D'ANNUNZIO

– La vita

– Il pensiero

– Le opere 

– Letture da:

                            "Alcyone – La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I Pastori"

• IL PRIMO NOVECENTO

– Il  Futurismo:  Filippo  Tommaso  Marinetti  -  "Manifesto  Tecnico  della  letteratura

futurista; Bombardamento di Adrianopoli"- e altri espoenti del movimento futurista

(Luciano  Folgore,  Ardengo  Soffici,  Fortunato  Depero,  Gian  Pietro  Lucini,  Aldo

Palazzeschi -"Chi sono?; Lasciatemi divertire"- Corrado Govoni)

– Il Crepuscolarismo: Guido Gozzano – "La Signorina Felicita ovvero la felicità; "Totò

Merùmeni"- e altri crepuscolari (Sergio Corazzini, Marino Moretti)   

• LUIGI PIRANDELLO

– La vita

– Il pensiero

– Le opere 

– Letture di novelle e passi scelti dai romanzi principali 

• ITALO SVEVO

– La vita

– Il pensiero

– Le opere 

– Letture di passi scelti dai romanzi principali 

• UMBERTO SABA

– La vita

– Il pensiero

– Le opere 

– Letture da:

                         “Il Canzoniere - A mia moglie; La capra; Trieste” 



• EUGENIO MONTALE

– La vita

– Il pensiero

– Le opere 

– Letture da:

                    “Ossi di seppia - Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho

                     incontrato”

• GIUSEPPE UNGARETTI

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

– Letture da:

                       “L'Allegria -Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Soldati; Mattina"

• L'ERMETISMO: SALVATORE QUASIMODO E MARIO LUZI

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

– Letture da:

                        “ Giorno dopo giorno - Alle fronde dei salici; Ed é subito sera”

• CENNI SUL ROMANZO EUROPEO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

• LA LETTERATURA CONTEMPORANEA

• IL NEOREALISMO: ELIO VITTORINI E VASCO PRATOLINI

• CESARE PAVESE

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

• ALBERTO MORAVIA

– La vita



– Il pensiero

– Le opere

• LA  NARRATIVA  OLTRE  IL  NEOREALISMO:  GIUSEPPE  TOMASI  DA

LAMPEDUSA

• BEPPE FENOGLIO

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

• PIER PAOLO PASOLINI

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

• CARLO EMILIO GADDA

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

• ITALO CALVINO

– La vita

– Il pensiero

– Le opere

LA DIVINA COMMEDIA:

• IL PARADISO:  lettura, parafrasi e commento di alcuni Canti scelti

METODOLOGIE E STRUMENTI

Facendo riferimento alle indicazioni contenute nella programmazione di dipartimento, i metodi e gli

strumenti più utilizzati saranno:

– Lezione frontale

– Discussione - dibattito



– Visione di film

– Documentari

– Cooperative Learning

– Lettura e analisi diretta dei testi

– Libri di testo

– Computer/Lim

– Dispense

– Schemi/Mappe concettuali/Appunti

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

In linea con quanto stabilito nel PTOF d'Istituto e nella programmazione di Dipartimento, per la

valutazione del rendimento scolastico si seguiranno le griglie di valutazione, che è possibile trovare

sul sito della scuola (Didattica – Programmazione - Programmazione di Dipartimento) e i seguenti

criteri: 

– Livelli di conoscenze e competenze acquisite

– Progressi in itinere rispetto al livello di partenza

– Capacità espositiva

– Impegno

– Partecipazione e interesse

– Assiduità e puntualità nello svolgimento del lavoro a casa e in classe

TIPOLOGIA DI VERIFICA

Per ogni quadrimestre sono previste tre verifiche scritte e tre orali.

Melfi, 31/10/2017                                                                                              Docente
                                                                                                                      Angela Natrone   


