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FINALITA' 

 

- Suscitare interesse e curiosità verso lo specifico letterario. 

- Acquisire consapevolezza della funzione culturale, sociale e storica della letteratura. 

- Fornire strumenti adeguati per una fruizione duratura e consapevole del patrimonio 

letterario.  

 

 

COMPETENZE 

 

1) Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle problematiche affrontate. 

2) Puntualità nella consegna dei compiti. 

3) Riconoscimento degli aspetti formali del testo letterario narrativo e poetico. 

4) Capacità di impiegare gli strumenti acquisiti nell’analisi dei testi. 

 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

- Padronanza linguistica a livello comunicativo, metalinguistico, testuale. 

- Capacità di analisi stilistica e critica. 

- Possesso delle tecniche compositive relative in particolare a relazioni, analisi 

testuale, scrittura creativa. 

- Saper ricostruire i profili degli autori e le caratteristiche delle correnti utilizzando i dati 

emersi dalle analisi dei testi, cogliendo le problematiche e i nuclei tematici specifici di 

autori e correnti. 

-  Saper integrare in un discorso coerente e organizzato i dati provenienti da diverse 

discipline. 

 

CONTENUTI 

 

 La letteratura dell’Italia postunitaria. La Scapigliatura. Giosue Carducci. Il Verismo, la 

narrativa regionale e il realismo in Italia. Giovanni Verga: vita e opere. L’interpretazione 

critica. Tra Ottocento e Novecento: le coordinate storiche e culturali. Decadentismo e 



Simbolismo. Giovanni Pascoli. Gabriele d’Annunzio. Il Futurismo. I crepuscolari. Le riviste 

di inizio Novecento. Luigi Pirandello. Italo Svevo. Il secondo Novecento: quadro storico e 

culturale. Umberto Saba. Eugenio Montale. Giuseppe Ungaretti. L’Ermetismo. Salvatore 

Quasimodo. La narrativa realistica degli anni Trenta e Quaranta. Elio Vittorini. Cesare 

Pavese. Alberto Moravia. La cultura del secondo dopoguerra. 

Lettura e analisi di una scelta antologica significativa del Paradiso. 

Lettura di una o più opere di autori del Novecento. 

 

METODOLOGIA 

 

Centralità del testo. Conoscenza diretta dei testi, contestualizzazione, definizione di 

generi e forme, studio della tradizione di generi e forme, comparazione fra testi (letture 

intratestuali ed intertestuali). 

Costruzione di percorsi disciplinari (per temi, per categorie di pensiero, per forme e 

modelli, per affinità stilistiche; ricostruzione della fisionomia complessiva degli autori più 

significativi). 

Sistematicità: quadro di insieme e visione complessiva della tradizione letteraria italiana-

europea 

Si prevedono riferimenti e analisi comparative con temi, contenuti e problematiche della 

cultura greca e latina. 

 

METODI DI LAVORO 

1) Lezione frontale; 2) analisi dettagliata dei testi condotta in classe a cura 

dell’insegnante; 3) lezione partecipata; 4) lavori di lettura e di ricerca individuale o a 

gruppi, condotti sia in classe che a casa; 5) discussione in classe; 6) visite guidate; 7) 

partecipazione a spettacoli teatrali; 8) partecipazione a conferenze culturali 

eventualmente promosse dalla scuola o da altre istituzioni; 9) partecipazione a proiezioni 

cinematografiche; 10) collaborazione con gli insegnanti di lingua straniera in modo da far 

emergere collegamenti fra la letteratura italiana ed esperienze letterarie straniere; 11) 

attività di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi attraverso specifici 

corsi pomeridiani e con il recupero in ore di lezione ("in itinere"); 12) attività di guida alla 

ricerca, all’individuazione e allo sviluppo di argomenti multidisciplinari ed interdisciplinari. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

a) Libri di testo in adozione; b) uso della Biblioteca dell’Istituto; c) fotocopie di testi e 

documenti particolari; d) fotocopie di schemi di lavoro predisposti dall’insegnante; e) 

sussidi audiovisivi ed informatici; f) adesione a iniziative promosse dalla Scuola. 



 

STRUMENTI DI VERIFICA 

1. Verifiche individuali per la votazione orale: almeno tre o quattro per quadrimestre. 

2. Verifiche scritte individuali: tre o quattro prove per quadrimestre. 

3. Prove oggettive e/o questionari. 

4. Lavori di ricerca. 

5. Eventuali lavori eseguiti a casa potranno essere valutati attraverso un giudizio di 

merito, che integrerà i dati già acquisiti nella vera e propria verifica orale. 

 

L’insegnante 

CARMEN SANTARSIERO 

 

 

 

 


