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Finalità della disciplina.

Le finalità della disciplina possono essere schematizzate nei seguenti punti:
a) la consapevolezza delle specificità e complessità del fenomeno letterario, come

espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come
forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario;

b) la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario
italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle
sue relazioni con altre letterature, soprattutto europee;

c) la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orale e scritta,
commisurata alla necessità di dominare anche gli usi complessi e formali che
caratterizzano i livelli avanzati del sapere e dei più diversi campi;

d) la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.

Obiettivi di apprendimento.

Gli obiettivi specifici di apprendimento fanno riferimento a tre settori:
1) Analisi e contestualizzazione dei testi.

Lo studente deve essere in grado di analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di
saper:
 condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo

significato;
 collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le tradizioni dei codici

formali e le “istituzioni letterarie”, le opere di uno stesso autore o di più autori coevi o di
altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, il più generale contesto storico del
tempo;

 mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e formulare un proprio motivato
giudizio critico.

2) Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica.

Lo studente deve dimostrare di:
 riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici del testo letterario, e la

sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di
continue riproposte nel tempo;

 riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a
determinare il fenomeno letterario;

 conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle
opere letterarie;

 saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee
fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane.
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3) Competenze e conoscenze linguistiche.

Lo studente deve essere in grado di:
 eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente efficace e

privo di stereotipi;
 affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le

diverse tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi
per cui si legge;

 produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di
adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i
linguaggi specifici;

 saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici, mettendoli
in rapporto anche con i processi culturali e storici della realtà italiana, con le altre
tradizioni linguistiche e culturali e con gli aspetti generali della civiltà odierna.

Profilo della classe VAC e livelli di ingresso
La classe V AC è composta da 11 alunni residenti a Melfi, fatta eccezione per

un’alunna proveniente da Rapolla.
Sul piano della socializzazione, gli allievi appaiono ben integrati fra loro, si mostrano

corretti e rispettosi delle regole vigenti nella comunità scolastica; a livello personale, hanno
stabilito un cordiale rapporto con la docente e partecipano con attenzione alle attività svolte in
classe.

Gli studenti, nel complesso, sono in possesso dei prerequisiti fondamentali per
affrontare gli argomenti del nuovo programma e sono autonomi nell’esposizione orale.

In particolare, un gruppo di alunni appare molto motivato nello studio e denota una
spiccata sensibilità. Esso, inoltre, dimostra di possedere una competenza lessicale
appropriata, si esprime in modo fluido e corretto palesando, sia nella produzione scritta che
nell’elaborazione orale, una preparazione di base solida ed approfondita.

I rimanenti allievi, comunque, manifestano interesse per la disciplina pur se gli
obiettivi conseguiti risultano diversificati in funzione della formazione di base, dell’impegno
e della costanza nello studio.

Più specificatamente la classe può essere divisa in due gruppi:

– il primo dimostra ottime capacità logico-deduttive e di comunicazione, partecipa con
costanza alle attività programmate, approfondisce autonomamente gli argomenti
affrontati, è in grado di istituire confronti tra movimenti ed autori tematicamente affini,
di cogliere analogie e differenze tra le diverse esperienze letterarie, espone con
proprietà di linguaggio, si relaziona positivamente con la vita della classe e contribuisce
al dialogo educativo in modo proficuo;

– il secondo presenta una preparazione di base adeguata, partecipa al dialogo educativo,
si impegna nello studio pur se non riesce ad ottenere gli ottimi risultati del primo
gruppo a causa di una preparazione di base meno solida; espone gli argomenti affrontati
con proprietà di linguaggio ed in modo corretto.
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Descrizione  dei contenuti e delle modalità di svolgimento.

La vastità del patrimonio letterario italiano e l’ampiezza degli obiettivi di conoscenza
connessi con lo studio di esso impongono di compiere delle scelte e richiedono la costruzione
di percorsi di studio.

I percorsi di seguito presentati seguono degli sviluppi formali, tematici e storico-
culturali, allo scopo di fornire agli studenti la possibilità di compiere un’esperienza concreta
del fenomeno letterario e di conoscere la più ampia varietà possibile di opere significative.

“L’e tà  de l  Romant i c i s mo”
Le coordinate
Lo scenario: storia, società, cultura, idee

1. Aspetti generali del Romanticismo europeo
2. L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale
3. Le ideologie
4. Le istituzioni culturali
5. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale
6. Il pubblico

Microsaggio: Origine del termine Romanticismo

Percorso 1: Il Romanticismo genere
1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo
2. Il movimento romantico in Italia

Testi: Madame de Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
Pietro Giordani «Un italiano» risponde al discorso della de Stael
Pietro Borsieri La letteratura, l’«arte di moltiplicare le ricchezze» e la «reale

natura delle cose»
Giovanni Berchet La poesia popolare

Tempi: Settembre

Percorso 2 : Alessandro Manzoni autore
1. La vita

Testi: dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante

2. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi

Tempi: Settembre- Ottobre (prima decade)

Percorso 3: Giacomo Leopardi autore
1. La vita
2. Il pensiero
3. La poetica del «vago e indefinito»

Testi:   dallo Zibaldone: La teoria del piacere
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza



Indefinito e finito
Teoria della visione
Indefinito e poesia
Teoria del suono
La doppia visione
La rimembranza

4. Leopardi e il Romanticismo
5. I Canti

dai Canti: L’Infinito
La sera del dì di festa
Alla luna
L’ultimo canto di Saffo
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Le ricordanze
A se stesso
La ginestra

6. Le Operette morali

dalle Operette morali:Dialogo della Natura e di un Islandese
Il cantico del gallo silvestre
Dialogo di Tristano e di un amico

Tempi: Ottobre

“L'e tà  pos t un i tar ia”
Le coordinate
Lo scenario: storia, società, cultura, idee

1. Le strutture politiche, economiche e sociali
2. Le ideologie
3. Le istituzioni culturali
4. Gli intellettuali

Tempi: Ottobre – Novembre (prima decade)

Percorso 1: La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati tema

Testi: Cletto Arrighi La Scapigliatura e il 6 febbraio
Emilio Praga Preludio
Arrigo Boito Dualismo

Microsaggio: La bohème parigina

Tempi: Ottobre



Percorso 2: Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano genere
1. Il Naturalismo francese
2. Il Verismo italiano

Testi: Edmond e Jules de Gouncourt: Un manifesto del Naturalismo

Emile Zola: da Therese Raquin: La Prefazione: Letteratura e scienza
da I Ruogon-Macquart: Ereditarietà e determinismo ambientale

da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come «operaio» del progresso
sociale

Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria:
l’impersonalità

Tempi: Novembre

Percorso 3: Giovanni Verga autore
1. La vita
2. I romanzi preveristi
3. La svolta verista
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista

Testi: Sanità rusticana e malattia cittadina
Impersonalità e regressione
I «vinti» e la «fiumana del progresso»
L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo
rappresentato

5. L’ideologia verghiana
6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano
7. Vita dei campi

da Vita dei campi : Rosso Malpelo

8. Il ciclo dei Vinti
9. I Malavoglia
10. Novelle rusticane

da Novelle rusticane: La roba

11. Mastro don Gesualdo

da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo

Lettura di alcuni passi tratti dal romanzo I Malavoglia

Tempi: Novembre – Dicembre (prima decade)



“I l  Decaden t i s mo”
Lo scenario: cultura, idee
Premessa

1. La visione del mondo decadente
2. La poetica del Decadentismo
3. Temi e miti della letteratura decadente

Testi:   Charles Baudelaire: Corrispondenze
L’albatro

4. La poesia simbolista
Paul Verlaine: Languore

5. Il romanzo decadente
Oscar Wilde: I principi dell’estetismo

Tempi: Dicembre

Percorso 1 : Gabriele d’Annunzio autore
1. La vita
2. L’estetismo e la sua crisi

Testi : da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti

3. I romanzi del superuomo

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo

4. Le Laudi

da Alcyone: La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

Tempi: Dicembre - Gennaio

Percorso 2 : Giovanni Pascoli autore
1. La vita
2. La visione del mondo
3. La poetica

Testi: da Il fanciullino: Una poetica decadente

Microsaggio: Il Fanciullino e il superuomo: due miti complementari

4. L’ideologia politica
5. I temi della poesia pascoliana
6. Le soluzioni formali
7. Le raccolte poetiche
8. Myricae

da Myricae: Temporale
Il lampo



Lavandare
Novembre
L’assiuolo
Arano
X Agosto
Dall’argine

9. I Canti di Castelvecchio

da Canti di Castelvecchio: Nebbia
Il gelsomino notturno

Tempi: Gennaio

“I l  p r imo  Novecen to”
Le coordinate
Lo scenario: storia, società, cultura, idee

1. La situazione storica e sociale in Italia
2. L’ideologia
3. Le istituzioni culturali

Tempi: Febbraio (prima decade)

Percorso 1: La stagione delle avanguardie tema
1. I futuristi

Testi: Filippo Tommaso Martinetti: Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista

2. Le avanguardie in Europa

Tempi: Febbraio

Percorso 2: La lirica del primo Novecento in Italia genere
1. I Crepuscolari

Testi: Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale

Tempi: Febbraio

Percorso 3: Gli intellettuali di fronte alla Grande guerra tema
1. Gli intellettuali tra neutralità ed interventismo

Testi: R. Serra: dall’ Esame di coscienza di un letterato: La guerra non cambia nulla,
neanche la letteratura
Andare insieme

G. De Robertis: La realtà e la sua ombra

Tempi: Febbraio



Percorso 5: Italo Svevo autore
1. La vita
2. La formazione culturale e il pensiero: la lezione di Schopenhauer, Darwin, Freud
3. Il primo romanzo: Una vita

Testi: da Epistolario: Lettera a Valerio Jahier
da Una vita: Macario e Alfonso, il gabbiano e l’intellettuale inetto

4. Senilità
da Senilità: Emilio Brentani, la senilità dell’inetto

5. La coscienza di Zeno

Lettura di brani tratti dal romanzo La coscienza di Zeno

Tempi: Marzo

Percorso 6: Luigi Pirandello autore
1. La vita
2. La visione del mondo
3. La poetica

Testi: da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale
4. Le poesie e le novelle
5. I romanzi

Lettura di brani tratti dal romanzo Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno e centomila

Tempi: Marzo- Aprile

“Tr a  l e  due  guer r e”
Lo scenario: storia, società, cultura, idee

1. La realtà politico-sociale in Italia
2. La cultura

Testi: Giovanni Gentile: Manifesto degli intellettuali fascisti
Benedetto Croce: Manifesto degli intellettuali antifascisti

Tempi: Aprile

Percorso 1: L’Ermetismo genere
1. Salvatore Quasimodo

Testi: Ed è subito sera
Vento a Tindari
Alle fronde dei salici

Carlo Bo: Letteratura come vita

Tempi: Aprile



Percorso 2: Umberto Saba autore
1. La vita
2. Il Canzoniere

Testi: A mia moglie
La capra
Trieste
Amai
Ulisse

Tempi: Aprile

Percorso 3: Giuseppe Ungaretti autore
1. La vita
2. L’Allegria
3. Il sentimento del tempo

Testi: da L’Allegria: Il porto sepolto
Mattina
Soldati
Veglia
San Martino del Carso
I fiumi
Sono una creatura
Natale

Tempi: Maggio

Percorso 4: Eugenio Montale autore
1. La vita
2. Ossi di seppia

Testi: da Ossi di seppia: I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato

3. Il secondo Montale: Le occasioni
4. Il terzo Montale: La bufera e altro

Testi:   da La bufera e altro: La primavera hitleriana
L’anguilla

mpi:
Tempi: Maggio



“La  Div ina  Commedia - I l  Par ad i s o”
Canto I Protasi e invocazione - Ascesa al cielo - L’ordine dell’universo
Canto III Il cielo della Luna – Piccarda Donati

Canto VI Giustiniano – Storia e funzione dell’impero – Romeo di Villanova

Canto XV Cacciagiuda- Ringraziamento e preghiera di Dante- Elogio della Firenze antica

Canto XVI Domande di Dante a Caccaguida - Decadenza e morte delle antiche famiglie fiorentine

Canto XVII Risposta di Cacciaguida: profezia dell’esilio di Dante – La missione del poeta

Canto XXXIII Preghiera di San Bernardo alla Vergine – Visione di Dio e dell’unità dell’universo

Tempi: Ottobre - Maggio



Metodo.

La vastità del patrimonio letterario, la pluralità e l’ampiezza degli obiettivi di
conoscenza connessi allo studio di esso, impongono che si dia ordine e dimensione ai
contenuti.

A questo proposito è stato indispensabile compiere delle scelte, rispondenti a criteri di
importanza ed organicità, che si sono tradotte nella costruzione di percorsi di studio, grazie ai
quali si è giunti ad un più immediato accostamento ai testi e ad istituire più significativi
collegamenti con le letterature straniere e con altri ambiti disciplinari.

Ogni percorso pone al centro un momento  particolarmente rilevante di un determinato
tema di studio e collega momenti precedenti e successivi, mettendo in evidenza aspetti di
continuità, fratture e riprese, anticipando, talvolta, anche la conoscenza di epoche più vicine
allo studente.

La costruzione dei percorsi è stata guidata da criteri formali, tematici o storico-
culturali.

Riguardo al metodo, si intende integrare la tradizionale lezione frontale (impostata
come una esposizione organica dei contenuti da parte della docente) con discussioni
interattive, con lavori di analisi su griglie precostituite, con mappe concettuali e con
approfondimenti effettuati mediante lavori individuali e/o lavori di gruppo in classe e a casa.

Verifica e valutazione.

La valutazione sarà articolata in tre fasi:

Valutazione iniziale: fatta all’inizio dell'anno scolastico attraverso test, questionari, compiti
scritti, colloqui, allo scopo di rilevare i requisiti di partenza degli studenti e per individuare le
strategie da attivare per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Valutazione formativa: per cogliere in itinere i livelli di apprendimento degli studenti,
controllare l’efficacia delle procedure seguite, verificare il raggiungimento degli obiettivi
didattici prefissati, impostare attività di recupero e di sostegno delle situazioni di svantaggio e
di valorizzare con attività di approfondimento le eccellenze. Per la verifica scritta dei risultati
dell’apprendimento saranno utilizzate:
1) prove non strutturate;
2) prove strutturate.

Valutazione finale: è espressa in scala decimale, preceduta da un giudizio e tiene conto di:
1) conoscenza dei contenuti culturali;
2) possesso dei linguaggi specifici ;
3) applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi;
4) metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo;
5) situazione di partenza ;
6) caratteristiche di origine non scolastica.

Le prove scritte non saranno inferiori a tre per quadrimestre (di cui almeno due prove
semistrutturate). Le verifiche orali, individuali, saranno impostate su frequenti interrogazioni
e terranno conto anche di interventi opportunamente inseriti nell’attività didattica .

Di seguito vengono esplicitati i criteri che si intende utilizzare per la valutazione della
prova scritta di Italiano in attesa delle nuove griglie previste dalla riforma dell’Esame di Stato:



Criteri per la valutazione della prova scritta di Italiano: (Tipologia A – commento ad un testo
letterario e non letterario):

1) la comprensione del testo;
2) l’analisi dei livelli del testo (retorico, lessicale, metrico e sintattico)
3) l’interpretazione e la contestualizzazione;
4) la correttezza formale.

Criteri per la valutazione della prova scritta di Italiano: (Tipologia B – saggio breve):
1) la pertinenza rispetto alla traccia assegnata;
2) la conoscenza adeguata della problematica assegnata;
3) la scelta del registro linguistico adeguato al destinatario;
4) la chiarezza logica e concettuale degli argomenti trattati;
5) la correttezza formale.

Criteri per la valutazione della prova scritta di Italiano: (Tipologia B – articolo di giornale):
1) la conoscenza dell’argomento assegnato;
2) il rispetto delle regole giornalistiche;
3) la chiarezza logico-concettuale e la consequenzialità delle argomentazioni;
4) l’aderenza al linguaggio giornalistico;
5) la correttezza formale.

Criteri per la valutazione prova scritta di Italiano: (Tipologia C - tema di argomento storico;
Tipologia D – tema di argomento generale):

1) la pertinenza alla traccia prescelta;
2) la correttezza dell’espressione (ortografia e sintassi) ;
3) l’organicità (coesione fra le varie parti e funzionalità dei nessi logici);
4) l’efficacia dell’espressione (scelte lessicali, originalità, capacità di rielaborazione

personale);
5) la ricchezza dell’articolazione (documentazione e capacità critica)

Criteri per la valutazione delle prove strutturate.
Per quanto concerne la valutazione delle prove semistrutturate o strutturate, essa

tenderà ad accertare le conoscenze dello studente, ma anche la sua capacità di analisi, di
sintesi, nonché la sua competenza ad integrare conoscenze relative a percorsi diversi o ad
autori tematicamente affini.

Melfi, 30 Ottobre 2018 La docente

Maria Rosaria Monaco


