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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: GIACOMO LEOPARDI
Periodo: PRIMO PERIODO
ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere

-

Poetica e temi

-

Lettura di brani di opere e di poesie

Unità di lavoro 2: FRA OTTOCENTO E NOVECENTO – LO SCENARIO
Periodo: PRIMO PERIODO
ARGOMENTI
-

Il contesto storico; le strutture politiche, economiche, sociali e le ideologie

-

Le ideologie, le istituzioni culturali e gli intellettuali

-

L’evoluzione del romanzo nel secondo Ottocento

-

La Scapigliatura (in sintesi)
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-

Naturalismo e Verismo

-

Il Decadentismo

-

Il Neorealismo

Unità di lavoro 3: IL VERISMO: GIOVANNI VERGA
Periodo: PRIMO PERIODO

ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere

-

Poetica e temi

-

Lettura di brani di opere e di poesie

Unità di lavoro 4: PRODUZIONE DEL TESTO
Periodo: tutto l’anno scolastico
ARGOMENTI
Relazioni
Parafrasi
Sintesi
Produzione di tipologie testuali relative alle proposte dell’esame di Stato:
-Analisi del testo letterario
-Tema di carattere generale
-Testi argomentativi
-tema di carattere storico

Unità di lavoro 5: GIOSUE’ CARDUCCI
Periodo: PRIMO PERIODO

ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere

-

Poetica e temi
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-

Lettura di brani di opere e di poesie

Unità di lavoro 6: IL SIMBOLISMO E BAUDELAIRE
Periodo: PRIMO PERIODO

ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere di Baudelaire

-

Poetica e temi: analisi di poesie

Unità di lavoro 7: IL ROMANZO DECADENTE E LA NARRATIVA DECADENTE IN
ITALIA
Periodo: PRIMO PERIODO

ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Caratteristiche del romanzo decadente

-

Lettura di brani di opere

Unità di lavoro 8: GIOVANNI PASCOLI
Periodo: PRIMO PERIODO

ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere

-

Poetica e temi

-

Lettura di brani di opere e di poesie

Unità di lavoro 9: GABRIELE D’ANNUNZIO
Periodo: PRIMO PERIODO

ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale
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-

Vita ed opere

-

Poetica e temi

-

Lettura di brani di opere e poesie

INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI RELATIVI AL PRIMO PERIODO
Si considera necessario per il voto di sufficienza il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi
concordati nella programmazione di dipartimento:

Per l’italiano scritto:
Rispettare le consegne formali del testo da produrre
Saper scrivere in modo sostanzialmente corretto (in ordine all’ortografia, alle regole
morfosintattiche e della punteggiatura e al lessico)
Saper articolare l’elaborato scritto in modo organico, ordinato e coerente
Curare l’aspetto grafico dell’elaborato (leggibilità, ordine grafico)
Per l’italiano orale:
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto
Per gli obiettivi minimi si rimanda alla programmazione di dipartimento.
In relazione agli obiettivi minimi espressi dalla programmazione di dipartimento si individuano i
seguenti contenuti:
Contesto storico-culturale, vita ed opere, poetica e temi in riferimento agli autori studiati nel primo
periodo, conoscenza delle opere e di almeno due testi tra quelli analizzati.

In relazione agli obiettivi minimi espressi dalla programmazione di dipartimento si individuano i
seguenti contenuti:
-Contesto storico-culturale, vita ed opere, poetica e temi in riferimento agli autori studiati nel
secondo periodo, conoscenza delle opere e di almeno due testi tra quelli analizzati
- Età del Realismo
Positivismo, Naturalismo, Verismo: caratteri generali.
La nascita del romanzo sperimentale: Zola
Verga e la poetica del Verismo attraverso le sue opere.
Pascoli: vita, poetica, lettura, analisi e commento di testi scelti
Carducci: vita, poetica, lettura, analisi e commento di testi scelti.
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- Età del Simbolismo e del Decadentismo in Italia e in Europa
La crisi del Positivismo e l’affermazione dell’irrazionale.
Simbolismo, Decadentismo, Estetismo: caratteri generali

Unità di lavoro 10: LUIGI PIRANDELLO
Periodo: SECONDO PERIODO
ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere

-

Poetica e temi

-

Lettura di brani di opere e di poesie

Unità di lavoro 11: GIUSEPPE UNGARETTI
Periodo: SECONDO PERIODO

ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere

-

Poetica e temi

-

Lettura di poesie

Unità di lavoro 12: EUGENIO MONTALE
Periodo: SECONDO PERIODO

ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere

-

Poetica e temi

-

Lettura di poesie

Unità di lavoro 13: PANORAMICA SU ALCUNI AUTORI DEL SECONDO NOVECENTO
Periodo: SECONDO PERIODO
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ARGOMENTI
-

Contesto storico-culturale

-

Vita ed opere dell’autore scelto

-

Poetica e temi trattati

-

Lettura di brani di opere e di poesie

INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI RELATIVI AL SECONDO PERIODO
Si considera necessario per il voto di sufficienza il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi
concordati nella programmazione di dipartimento:
Per l’italiano scritto:
Rispettare le consegne formali del testo da produrre
Saper scrivere in modo sostanzialmente corretto (in ordine all’ortografia, alle regole
morfosintattiche e della punteggiatura e al lessico)
Saper articolare l’elaborato scritto in modo organico, ordinato e coerente
Curare l’aspetto grafico dell’elaborato (leggibilità, ordine grafico)
Per l’italiano orale:
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto
Per gli obiettivi minimi si rimanda alla programmazione di dipartimento.
In relazione agli obiettivi minimi espressi dalla programmazione di dipartimento si individuano i
seguenti contenuti:
Contesto storico-culturale, vita ed opere, poetica e temi in riferimento agli autori studiati nel primo
periodo, conoscenza delle opere e di almeno due testi tra quelli analizzati.

In relazione agli obiettivi minimi espressi dalla programmazione di dipartimento si individuano i
seguenti contenuti:
-Contesto storico-culturale, vita ed opere, poetica e temi in riferimento agli autori studiati nel
secondo periodo, conoscenza delle opere e di almeno due testi tra quelli analizzati.
-D’Annunzio: vita, poetica, lettura, analisi e commento di testi scelti.
- La Lirica del Novecento
L’evoluzione poetica del primo ‘900: la sperimentazione delle Avanguardie (Futurismo).
Poesie che riflettono l’ eco dei conflitti : Ungaretti:-Vita, poetica, lettura, analisi e commento di testi
scelti
Poesia intimista-esistenziale. Montale: vita, poetica, lettura, analisi e commento di testi scelti.
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- La Narrativa del Novecento
Il rapporto fra letteratura e psicanalisi.
Pirandello e Svevo: vita, poetica; lettura, analisi e commento di testi scelti.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento.
In particolare saranno attuate le seguenti metodologie didattiche:
Lezione frontale
Lezione interattiva
Lezioni/momenti di ripasso
Lavori di gruppo
Didattica rovesciata
Utilizzo di strumenti multimediali
Riferimenti al testo in adozione
Interventi di recupero in itinere
Attività di approfondimento e potenziamento in itinere.
Libro di testo: I classici nostri contemporanei 3/2 edizione in quattro volumi
Nuovo esame di 3^- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, Paravia 2019

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento

Criteri di valutazione
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento

Eventuali annotazioni

Verona, 10 novembre 2020

Firma del docente
Prof.ssa Marina Bottacini
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