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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 16 alunni. Sul piano comportamentale gli allievi  

rivelano un adeguato senso del “dovere scolastico”, manifestando una 

partecipazione attiva alle sollecitazioni, al dialogo e al confronto delle 

Idee. Dall’analisi della situazione di partenza è emerso che una parte 

degli alunni, fortemente motivata, è incline ad un impegno costante e 

si distingue per il modo chiaro ed organico dell’esposizione e per una 

buona conoscenza dei contenuti; un esiguo gruppo, invece, presenta 

carenze linguistiche a causa di un impegno più superficiale. 

FINALITA' 

• Acquisire consapevolezza della funzione culturale, sociale e 

storica della letteratura nella quale in epoche e contesti 

diversi i grandi temi culturali ed esistenziali si trovano 

rappresentati.  

• Suscitare interesse e curiosità verso lo specifico letterario. 

• Fornire strumenti adeguati per una fruizione duratura e 

consapevole del patrimonio letterario.  

COMPETENZE TRASVERSALI CHE SI CONDIVIDONO CON 

ALTRE DISCIPLINE: 

• Scrittura: corretta, chiara ed efficace. 

• Ragionamento logico-deduttivo: abitudine all'individuazione 

dei nessi logici e alla loro concatenazione. 

• Capacità di osservazione sistematica: abitudine all'analisi 

precisa e all'individuazione dei caratteri che 

contraddistinguono i vari temi di studio. 

• Elaborazione riflessiva e critica: capacità di gestire l'analisi e 

la sintesi e di trarre giudizi e conclusioni dalle osservazioni 

fatte.  

 

 

 

 



 

COMPETENZE IN ENTRATA 

• Uso corretto della lingua italiana orale e scritta: rispetto per 

ortografia, grammatica, sintassi, punteggiatura, scelte 

lessicali  corrette e appropriate, grafia leggibile e ordine. 

• Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle problematiche 

affrontate. 

• Puntualità nella consegna dei compiti e nella preparazione 

delle prove. 

• Riconoscimento degli aspetti formali del testo letterario, 

narrativo e poetico. 

• Capacità di impiegare gli strumenti acquisiti nell’analisi dei 

testi. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

• Padronanza linguistica a livello comunicativo, 

metalinguistico e  testuale. 

• Capacità di analisi stilistica e critica. 

• Possesso delle tecniche compositive relative in particolare 

a relazioni, analisi testuale e scrittura creativa. 

• Saper ricostruire i profili degli autori e delle correnti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

MODULO 0 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Divina 

Commedia: 

Paradiso 

 
 
 

Uso corretto della 

lingua italiana orale 

e scritta 

 

Capacità di cogliere 

gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, narrativo 

e poetico 

 
 

Conoscere la struttura fisica  e morale 

del Paradiso 

Cogliere gli elementi di novità del 

linguaggio dantesco 

Individuare nel Paradiso ascendenze 

religiose e filosofiche 

 
 

Lettura di 

dieci  Canti 

 

Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazione 

dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi disciplinari 

(per temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi comparative 

con temi, contenuti 

e problematiche 

della cultura greca, 

latina ed europea 

 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Anno 

scolastico 



 

 

MODULO 1 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Le origini del 

Romanticismo in 

Germania e in 

Inghilterra 

Il movimento 

romantico in 

Italia  

 

 

 

 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana 

orale e scritta 

 

Capacità di 

cogliere gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, 

narrativo e 

poetico. 

 

Conoscere la duplice accezione 

(categoria storica e movimento) del 

termine “Romanticismo”, gli estremi 

cronologici e l’area di nascita, gli 

aspetti fondamentali del 

Romanticismo come categoria storica, 

l’origine del termine “Romanticismo”, 

le caratteristiche di intellettuali e 

pubblico in questo periodo 

Conoscere le modalità con cui nasce il 

movimento romantico in Italia, il 

dibattito che ne deriva, le sue 

caratteristiche e i documenti che 

attestano una nuova concezione di 

letteratura, le ideologie che si 

affiancano al movimento, le 

caratteristiche di intellettuali e 

pubblico, l’esigenza di una lingua 

nazionale 

Individuare la differenza sostanziale 

che intercorre tra Romanticismo 

nordico e movimento romantico 

italiano 

Strutture 

politiche, 

economiche e 

sociali  

L’avvio della 

polemica 

classico-

romantica I 

“manifesti” 

del 

Romanticismo 

italiano 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazio

ne dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi 

disciplinari (per 

temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi 

comparative con 

temi, contenuti e 

problematiche 

della cultura 

greca, latina ed 

europea 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di testi, 

saggi brevi, 

articoli, 

relazioni, tema 

Ottobre 



 

MODULO 2 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

ALESSANDRO 

MANZONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana 

orale e scritta 

 

Capacità di 

cogliere gli 

aspetti essenziali 

delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, 

narrativo e 

poetico. 

 

Conoscere la vita di Manzoni, i generi 

letterari da lui praticati e le opere 

principali; conoscere l’evoluzione della 

sua poetica, le ragioni ideologiche e 

letterarie per cui sceglie il genere 

romanzo, la concezione della storia e 

del compito dell’intellettuale, la 

soluzione manzoniana della questione 

della lingua; conoscere il concetto di 

“provvidenza“ e il messaggio 

contenuto nei Promessi sposi 

 

 

 

 

La vita 

Le opere 

classicistiche 

La concezione 

della storia e 

della 

letteratura 

Il giansenismo 

Gli Inni sacri, Il 

cinque maggio 

Le tragedie 

La produzione 

narrativa: il 

Fermo e Lucia 

e I promessi 

sposi 

 

 Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazio

ne dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi 

disciplinari (per 

temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi 

comparative con 

temi, contenuti e 

problematiche 

della cultura 

greca, latina ed 

europea 

 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di testi, 

saggi brevi, 

articoli, 

relazioni, tema 

Ottobre 



 

 

 

MODULO 3 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Giacomo 

Leopardi 

 
 
 

Uso corretto della 

lingua italiana orale 

e scritta 

 

Capacità di cogliere 

gli aspetti essenziali 

delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, narrativo 

e poetico 

 

Riconoscere nel pensiero e nell’opera 
di Leopardi gli elementi di continuità 
con le filosofie sensistiche e 
materialistiche di matrice illuministica, 
il suo rapporto con la tradizione 
classica, le suggestioni del clima 
culturale romantico 
 
Comprendere i concetti chiave della 
riflessione leopardiana quali 
“pessimismo storico”, “pessimismo 
cosmico”, “teoria del piacere” e 
“titanismo” 
 
 

La vita e le 

opere 

 

Ideologia e 

poetica 

 

 

Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazione 

dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi disciplinari 

(per temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi comparative 

con temi, contenuti 

e problematiche 

della cultura greca, 

latina ed europea 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Novembre 



 

 

 

 

MODULO 4 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

L’età del 

Naturalismo 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana orale 

e scritta 

 

Capacità di cogliere 

gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, narrativo 

e poetico 

 

Conoscere i principali avvenimenti 

storici e i problemi che caratterizzano 

la situazione italiana all’indomani 

dell’unificazione nazionale 

 

Conoscere i fondamenti teorici del 

Positivismo e dell’Evoluzionismo 

 

Individuare i caratteri essenziali delle 

poetiche legate alla rappresentazione 

del “vero” nella letteratura 

(Naturalismo e Verismo) 

Storia e 

società 

 

I mutamenti 

culturali 

 

Realismo e 

Naturalismo 

 

Scapigliatura 

e Verismo 

Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazione 

dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi disciplinari 

(per temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi comparative 

con temi, contenuti 

e problematiche 

della cultura greca, 

latina ed europea 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Novembre 

/ Dicembre 



 

 

 

 

 

MODULO 5 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Giovanni Verga 

 
 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana 

orale e scritta 

 

Capacità di 

cogliere gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, 

narrativo e 

poetico 

 

Riconoscere le tappe evolutive nella 

produzione di Giovanni Verga dai 

romanzi mondano-scapigliati al 

Verismo 

 

Individuare le soluzioni stilistiche 

adottate dal’autore nelle diverse fasi 

della sua produzione 

La vita e le 

opere 

 

La produzione 

tardoromantica  

e scapigliata 

 

L’adesione alla 

poetica del 

Verismo 

 

 

 

 Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazione 

dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi disciplinari 

(per temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi comparative 

con temi, contenuti 

e problematiche 

della cultura greca, 

latina ed europea 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Dicembre 



 

 

MODULO 6 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

L’età del 

Decadentismo 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana 

orale e scritta 

 

Capacità di 

cogliere gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, 

narrativo e 

poetico 

 

Cogliere le relazioni tra 

l’industrializzazione, le nuove 

ideologie, la crisi dei valori e la 

perdita di ruolo degli artisti 

 

Individuare i caratteri essenziali 

delle poetiche legate al clima 

culturale del Decadentismo 

Storia e società 

 

I mutamenti 

culturali 

 

Le poetiche del 

Decadentismo 

 

I generi letterari 

 

La poesia 

simbolista in 

Francia 

 

Il 

Parnassianesimo 

e la poesia pura 

 

Preraffaellismo 

ed Estetismo 

 

La Scapigliatura 

  Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazio

ne dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi 

disciplinari (per 

temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi 

comparative con 

temi, contenuti e 

problematiche 

della cultura 

greca, latina ed 

europea 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Gennaio 



 

 

MODULO 7 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Giosuè 

Carducci 

 

 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana orale 

e scritta 

 

Capacità di cogliere 

gli aspetti essenziali 

delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, narrativo 

e poetico 

 

Cogliere il rapporto tra la 

personalità di Carducci e il contesto 

ideologico-culturale nel quale 

opera tra Realismo e 

Decadentismo 

 

Riconoscere le tappe rilevanti nella 

produzione lirica di Carducci 

 

Individuare i temi centrali e 

ricorrenti delle sue liriche e le 

soluzioni stilistiche adottate per 

esprimerli 

 

La vita e le opere 

 

Lo 

sperimentalismo 

delle Odi barbare 

  Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazio

ne dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi 

disciplinari (per 

temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi 

comparative con 

temi, contenuti e 

problematiche 

della cultura 

greca, latina ed 

europea 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Gennaio / 

Febbraio 



 

 

MODULO 8 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Giovanni 

Pascoli 

 

Gabriele 

D’annunzio 

 

 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana 

orale e scritta 

 

Capacità di cogliere 

gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, 

narrativo e poetico 

 

Cogliere il rapporto tra la personalità 

di Pascoli e D’Annuzio e il contesto del 

Decadentismo 

 

Riconoscere le tappe rilevanti nella 

produzione di Pascoli e D’Annunzio 

 

Individuare i temi  e le soluzioni 

stilistiche ricorrenti delle  liriche dei 

due autori 

 

 

La vita e le 

opere di 

Pascoli e 

D’Annunzio 

 

La poetica e 

l’ideologia del 

“fanciullino” 

 

Il vitalismo e 

l’estetismo di 

D’Annunzio 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazio

ne dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi 

disciplinari (per 

temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi 

comparative con 

temi, contenuti e 

problematiche 

della cultura 

greca, latina ed 

europea 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Febbraio 



MODULO 9 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

L’età delle 

Avanguardie 

 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana orale 

e scritta 

 

Capacità di cogliere 

gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, narrativo 

e poetico 

 

Conoscere i principali eventi storici 

degli anni Dieci e Venti del XX secolo 

 

Conoscere gli autori e le opere più 

significativi del periodo in esame 

 

 

 

Storia e società 

 

I mutamenti 

culturali 

 

I Crepuscolari 

 

I Futuristi 

 

I Vociani 

 

  Lezione 

frontale 

 

Lettura diretta  

e 

contestualizzazi

one dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione 

fra testi  

 

Costruzione di 

percorsi 

disciplinari (per 

temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi 

comparative 

con temi, 

contenuti e 

problematiche 

della cultura 

greca, latina ed 

europea 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Marzo 



 

 

 

 

MODULO 10 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Luigi Pirandello 

 

Italo Svevo 

 

Uso corretto della 

lingua italiana 

orale e scritta 

 

Capacità di 

cogliere gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, 

narrativo e 

poetico 

 

Riconoscere le tappe evolutive nella 

produzione di Pirandello attraverso le 

novelle, i romanzi e le opere teatrali 

 

Conoscere gli elementi biografici di 

Svevo che contribuirono alla sua 

formazione psicologica e letteraria e 

ne segnarono profondamente l’opera 

 

 

 

 

La vita e le 

opere dei due 

autori 

 

La visione del 

mondo e la 

poetica 

dell’umorismo 

in Pirandello 

Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazio

ne dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi 

disciplinari (per 

temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

Riferimenti e 

analisi 

comparative con 

temi, contenuti e 

problematiche 

della cultura 

greca, latina ed 

europea 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Marzo 



 

 

 

Melfi, 31.10.2013                          La docente 

                      Ilenia DI CRISTO 

MODULO 11 PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Dagli anni 

Trenta al 

Postmoderno 

 

 

 

 

 

 

 

Uso corretto della 

lingua italiana 

orale e scritta 

 

Capacità di cogliere 

gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

affrontate 

 

Riconoscimento 

degli aspetti 

formali del testo 

letterario, 

narrativo e poetico 

 

Conoscere i principali eventi storici del 

XX secolo 

 

Conoscere i fondamenti teorici, gli 

autori, i temi e le opere dei principali 

movimenti letterari 

  

 

 

 

 

 

 

Storia e 

società 

 

Moravia, 

Vittorini, 

Pavese, Primo 

Levi, Carlo 

Levi, Sciascia, 

Giuseppe 

Tomasi di 

Lampedusa, 

Elsa Morante, 

Umberto Eco, 

Gadda e 

Calvino 

 

Quasimodo, 

Zanzotto,  

Saba, 

Ungaretti, 

Montale 

 

Lezione frontale 

 

Lettura diretta  e 

contestualizzazio

ne dei testi,  

definizione di 

generi e forme, 

comparazione fra 

testi  

 

Costruzione di 

percorsi 

disciplinari (per 

temi, per 

categorie di 

pensiero, per 

forme e modelli, 

per affinità 

stilistiche) 

 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sussidi 

audiovisivi 

ed 

informatici 

Prove 

strutturate 

 

Verifiche 

orali 

 

Verifiche 

scritte: 

parafrasi, 

riassunti, 

analisi di 

testi, saggi 

brevi, 

articoli, 

relazioni, 

tema 

Aprile/ 

Maggio 


