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COMPETENZE 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

 Essere in grado di comprendere qualsiasi testo, movendosi con disinvoltura fra linguaggi diversi e di 

produrre testi di diversa tipologia e genere.  

 Capacità di fare confronti, di analizzare e valutare criticamente qualsiasi problema e fatto si 

proponga.  

 Capacità di produrre relazioni, di sviluppare temi, di discutere, esprimendo il proprio ragionato 

parere.  

 Essere in grado di acquisire responsabilità e di auto controllarsi  

 Saper rispettare gli altri, accettarli e operare insieme.  

 Saper individuare le variabili di una situazione e prevedere possibili nuovi sviluppi  

 Saper progettare il proprio futuro  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento  

 

ABILITA’ 

 Comprendere la complessità del quadro storico  

 Riconoscere i modelli culturali delle varie epoche   

 Operare confronti ed individuare i punti di vista  

 Saper individuare i generi e le caratteristiche della letteratura dal secondo ‘800 al ‘900 

 Saper individuare analogie e differenze presenti nei testi studiati 

 Operare analisi linguistica stilistica e tematica dei testi poetici proposti  

 Saper operare confronti fra testi dello stesso autore e/o di autori diversi 

 Realizzare un testo scritto su modelli pertinenti alle tipologie dell’Esame di Stato: 
o Analisi del testo 



o Il testo narrativo-descrittivo 
o Il testo argomentativo 
o La relazione 

 
 

CONTENUTI: 
 

LETTERATURA ITALIANA 
 
Il PRIMO OTTOCENTO: IL ROMANTICISMO 
Contesto storico, ideologia, autori- l’esperienza europea e italiana 
I GENERI LETTERARI: il romanzo storico 
 
Alessandro Manzoni:. Vita, opere, ideologia e formazione 
   I promessi sposi- trama, struttura, ideologia di base- letture dal testo 
Giacomo Leopardi: vita, opere, ideologia e formazione 
   Il pessimismo leopardiano 
   Analisi dei testi da Idilli – Operette morali 
 
IL SECONDO OTTOCENTO: IL POSITIVISMO 
Contesto storico, ideologia, autori 
I generi letterari: la NOVELLA e il ROMANZO  
L’esperienza francese del Naturalismo: Zola, Balzac, Flaubert 
L’esperienza italiana- il Verismo 
Giovanni Verga: vita, opere, ideologia e formazione 
Il romanzo verista: il CICLO dei VINTI 
Letture dal testo (Malavoglia, Mastro don Gesualdo) 
 
IL NOVECENTO 
IL DECADENTISMO 
Contesto storico, ideologia, autori 
Il Simbolismo francese, Baudelaire e I fiori del male, i poeti maledetti 
L’estetismo. Oscar Wilde (cenni) 
La poesia decadente in Italia:  
Gabriele D’Annunzio -  Giovanni Pascoli 
Letture dal testo 
 
LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 
La POESIA: 
Le avanguardie (cenni); il Futurismo  
Giuseppe Ungaretti 
 
Il ROMANZO NOVECENTESCO: 
Luigi Pirandello – Italo  Svevo 
 
L’ERMETISMO 
La poesia ermetica: 
Salvatore Quasimodo – Eugenio Montale 
 

SCRITTURA:  
Le tipologie della prima prova scritta dell’Esame di Stato (tutto l’anno 
scolastico) 

 



Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica 
- Inclusione e diversità 
- Educazione alla cittadinanza 
- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  

 

 
MODALITA’ di LAVORO 
Lettura e comprensione dei testi dal manuale  
Strategie di lettura e analisi di un testo poetico  
 
STRUMENTI e TECNICHE 
Manuale- Antologie letterarie- Articoli di giornale - Documentari- Video  
Piattaforma G-Suite- Classroom 
 
Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero.  
Eventuale riferimento ad attività connesse a PAI e PIA (OM 11/2020)  
Recupero in itinere, lavoro in gruppo col supporto della docente di sostegno, pausa didattica se necessaria. 
Per gli alunni DSA/BES/H si rimanda ai rispettivi PDP/PEI 
 
TIPOLOGIA di VERIFICHE e MODALITA’ di VALUTAZIONE 
Prove scritte (analisi del testo, elaborazione di un testo argomentativo) 
Verifiche orali  
 
Le operazioni di verifica avranno lo scopo di valutare e accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la 
continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli 
alunni potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando 
celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione.  
Le verifiche saranno effettuate mediante:  

 Produzioni scritte   

 Interrogazioni orali  

 Elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo.  
Nella valutazione intermedia si interverrà assegnando un voto unico. La valutazione finale terrà conto della 
situazione di partenza, delle abilità di base, degli obiettivi educativi e didattici, della partecipazione al 
dibattito, del metodo di studio, dell’impegno e sarà comunque riferita alla tabella allegata. Le valutazioni 
saranno attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la griglia di valutazione di sotto 
riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai voti decimali. 
 
 
Savignano sul Rubicone, 30 ottobre 2021                                                             Prof. Anna Migatti 


