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OBIETTIVI REALIZZATI 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Positivismo; Realismo; Naturalismo; Verismo; G. Verga: vita, opere, pensiero, poetica: 
• individuare le caratteristiche del contesto storico e letterario della seconda metà 

dell’Ottocento, con particolare attenzione agli aspetti principali del Positivismo e del 
Verismo e delle personalità più rappresentative; 

• contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla 
poetica affrontata; 

• individuare il punto di vista dell’autore in relazione ai temi affrontati; 
• ricavare dai testi idee e principi di poetica. 

 
Decadentismo; Estetismo; Simbolismo; G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero, poetica; G. 
Pascoli: vita, opere, pensiero, poetica: 

• individuare le caratteristiche del contesto storico e letterario della seconda metà 
dell’Ottocento con particolare attenzione agli aspetti principali del Decadentismo e 
del Simbolismo e delle personalità più rappresentative; 

• contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla 
poetica affrontata; 

• individuare il punto di vista dell’autore in relazione ai temi affrontati; 
• ricavare dai testi idee e principi di poetica. 

 
Futurismo; I. Svevo: vita, opere, pensiero, poetica; L. Pirandello: vita, opere, pensiero, 
poetica: 

• individuare le caratteristiche del contesto storico e letterario dell’inizio del 
Novecento con particolare attenzione agli aspetti principali del Futurismo e delle 
personalità più rappresentative; 

• contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla 
poetica affrontata; 

• individuare il punto di vista dell’autore in relazione ai temi affrontati; 
• ricavare dai testi idee e principi di poetica. 

 
 
Ermetismo; G. Ungaretti: vita, opere, pensiero, poetica; E. Montale: vita, opere, pensiero, 
poetica: 

• individuare le caratteristiche del contesto storico e letterario della prima metà del 
Novecento con particolare attenzione agli aspetti principali dell’Ermetismo e delle 
personalità più rappresentative; 

• contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla 
poetica affrontata; 

• individuare il punto di vista dell’autore in relazione ai temi affrontati; 
• ricavare dai testi idee e principi di poetica. 

 
 



CAPACITA’ 
 

• Comprendere il testo narrativo e gli elementi essenziali dell’analisi narratologica. 
• Saper comprendere, analizzare e confrontare testi poetici nei diversi piani di lettura. 
• Saper disporre di una buona padronanza linguistica nell’esposizione scritta e orale, con 

particolare riguardo all’analisi di testi narrativi. 
• Potenziare le capacità di collegamento pluridisciplinare tra conoscenze storiche e 

letterarie. 
 

 
METODOLOGIE 

 
                                   
L’attività didattica è stata svolta attraverso una metodologia di lavoro atta a suscitare l’interesse 
e la partecipazione degli alunni. Così, a lezioni frontali tendenti a presentare ed introdurre, 
attraverso le parole chiave, il nucleo concettuale dei vari argomenti, hanno fatto seguito lezioni 
interattive al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di 
sintesi, di riflessione, di rielaborazione. Nella trattazione dello sviluppo storico-letterario, 
delineati complessivamente i dati e le nozioni generali, è stata privilegiata la lettura diretta dei 
testi, che sono stati analizzati, interpretati, inquadrati nei contesti storico-culturali, con 
riferimento ai procedimenti espressivi e alle scelte formali operate dagli autori. Si sono guidati 
gli alunni nel riconoscimento dei caratteri specifici del testo letterario, abituandoli a formulare 
un giudizio personale e motivato. In alcuni momenti è stato privilegiato il lavoro individuale sul 
testo. Sono state svolte esercitazioni che hanno avuto il preciso scopo di cogliere meglio i 
contenuti trattati. Anche l’utilizzo di materiale audiovisivo fornito dall’insegnante tramite la 
piattaforma WeSchool ha contribuito a chiarire meglio i concetti chiave dello sviluppo storico-
letterario oggetto della programmazione. Dal 6/03/2020 sono state avviate costanti videolezioni, 
accompagnate da verifiche, visione di filmati e discussioni tramite le applicazioni Live, Skype, 
Zoom o Cisco. 
 
 

SPAZI-MEZZI-STRUMENTI DI LAVORO 
 
 
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati libri di testo, fotocopie di testi semplificati, riassunti, 
mappe concettuali, schemi di sintesi e materiali multimediali; per quanto concerne lo spazio, è 
stata adoperata l’aula scolastica fino al 4/03/2020, mentre a partire dal 6/03/2020 fino alla fine 
delle lezioni è stata utilizzata la piattaforma WeSchool. 
 

MODULI 
 
 

1) La seconda metà dell’Ottocento: 
• Il Positivismo   
• Il Realismo 
• G. Flaubert: “Madame Bouvary”, contenuto e significato dell’opera 
• Naturalismo e Verismo 
• Giovanni Verga (vita, opere e poetica) - Lettura delle novelle: “La roba”, “Libertà”, 

“Rosso malpelo”, “Cavalleria rusticana”; contenuti e significati dei romanzi del ciclo dei 
Vinti: “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”; lettura dei brani “L’addio di ‘Ntoni” e 
“La famiglia Malavoglia” 



• La Scapigliatura 
• I.U. Tarchetti – Da Fosca “Il primo incontro con Fosca” 
• Oscar Wilde – Il ritratto di Dorian Gray (contenuto e significato) 

 
 

2) La prima metà del Novecento: 
• La Poesia simbolista e i poeti maledetti 
• Charles Baudelaire: “L’albatro” - Lettura e analisi della poesia. 
• Il Decadentismo 
• Giovanni Pascoli (vita, opere e poetica) - Lettura e analisi delle poesie: “La mia sera”, 

“L’assiuolo”, “X agosto” 
• Gabriele D’annunzio (vita, opere e poetica) - Lettura e analisi della poesia “La pioggia 

nel pineto”; contenuto e significato del romanzo “Il Piacere”; “Il ritratto dell’esteta”: 
lettura e analisi 

• Italo Svevo (vita, opere e poetica) - Contenuto e significato del romanzo “La coscienza di 
Zeno”  

• Luigi Pirandello (vita, opere e poetica) - Contenuto e significato dei romanzi “Il fu Mattia 
Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”; lettura e comprensione delle novelle: “La patente” 
e “Il treno ha fischiato”; analisi dei drammi “Così è se vi pare” e “Sei personaggi in cerca 
d’autore” 

• Le Avanguardie storiche: il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 
• Gli sviluppi della poesia lirica (Ermetismo) 
• Giuseppe Ungaretti (vita, opere e poetica) - Lettura ed analisi delle poesie: “Veglia”, 

“San Martino del Carso”, “La madre” 
• Eugenio Montale (vita, opere e poetica) - Lettura ed analisi delle poesie: “Meriggiare 

pallido e assorto” e “Ho sceso dandoti il braccio” 
 

3) La seconda metà del Novecento: 
• Primo Levi (vita, opere e poetica) - Contenuto e significato del romanzo “Se questo è un 
uomo” 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Per quanto concerne i criteri di valutazione dell’apprendimento degli allievi sono stati adottati 
tre metodi: 

1) Osservazione oggettiva, sistematica e costante atta a rilevare la partecipazione, l’impegno 
e la condotta. 
2) Verifiche scritte, per le quali si è tenuto conto dei seguenti criteri: comprensione della 
consegna; precisione lessicale; correttezza e proprietà formali; adeguatezza del registro 
linguistico e della tipologia testuale; cura dell’ortografia; correttezza, appropriatezza, 
originalità e scioltezza espositive; acquisizione dei contenuti trattati. 
3) Verifiche orali, per le quali si è tenuto conto dei seguenti criteri: conoscenza dei 
contenuti; assimilazione e rielaborazione dei contenuti; capacità logica, riflessiva, di 
collegamento, di sintesi; capacità di intuizione e di originalità; correttezza, proprietà, 
vivacità e scioltezza espositive; correttezza nella lettura tecnica ed espressiva. 

 
Riposto, 19/05/2020                                                                 L’insegnante 
                                                                                 
                                                                                           Prof.ssa Giovanna Flego 


