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COMPETENZE* UNITA’ 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’* OBIETTIVI  

MINIMI* 
1. Comprendere le 

tendenze letterarie 

del periodo. 
2. Comprendere la 

varietà dei testi 

prodotti da un 

movimento 
letterario. 
3. Comprendere 

l’autore attraverso i 

testi. 
4. Comprendere e 

interpretare i diversi 

punti di vista. 
5. Produrre testi di 
vario tipo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi. 
 
(*comuni a tutti i 

moduli) 
 

1. L’età del 

Positivismo: 

Naturalismo e 

Verismo. 

 

Unità 1. Aspetti generali del 

Positivismo. 

Unità 2. Il Naturalismo di Emile Zola. 

Unità 3. Il Verismo di Giovanni 

Verga. 

 

Svolgimento:  

Unità 1. Aspetti generali del 

Positivismo.  

a) Parte concettuale:  

Una nuova fiducia nella scienza 

(pagg.6-7); La nascita 

dell'evoluzionismo (pagg. 8-9). 

b) Testi letterari di riferimento*:  

(nessun testo) 

Unità 2. Il Naturalismo di Emile Zola. 

a) Parte concettuale: 

Dal Realismo al Naturalismo (pag. 10, 

ma solo la parte svolta); Il Naturalismo 

e Emile Zola (pagg. 11-12, ma solo le 

parti svolte). 

b) Testi letterari di riferimento*: 

Osservazione e sperimentazione, 

saggio di Emile Zola, da 'Il romanzo 

sperimentale' (pagg. 28-29, più 

l’analisi di pag. 30).  

Unità 3. Il Verismo di Giovanni 

Verga. 

a) Parte concettuale:  

Il Verismo (pagg. 13-15, ma solo le 

parti svolte); Giovanni Verga: la vita 

(pagg. 60-62); Le opere: la fase verista 

(pagg. 65-66); Il pensiero e la poetica 

(pagg. 67-69, ma solo le parti svolte); 

1. Possedere una visione 

chiara delle linee essenziali 

di Storia della letteratura 

del secondo Ottocento per 

la prosa. 

2. Comprendere i caratteri 

della letteratura del 

Positivismo. 

3. Possedere capacità di 

analisi e confronto delle 

poetiche degli autori 

affrontati, con particolare 

riferimento a Verga. 

4. Comprendere i loro 

legami con la temperie 

storica. 

5. Riconoscere le cifre 

stilistiche distintive degli 

autori sopra menzionati. 

6. Saper svolgere la 

parafrasi ed il commento 

delle opere letterarie 

esaminate. 

Lingua 

1. Utilizzare i diversi 

registri linguistici con 

riferimento alle diverse 

tipologie dei destinatari 

dei servizi. 

2. Consultare dizionari e 

altre fonti informative 

come risorse per 

l’apprendimento e la 

produzione linguistica. 

3. Redigere testi 

informativi e 

argomentativi funzionali 

all’ambito di studio. 

4. Raccogliere, 

selezionare e utilizzare 

informazioni utili nella 

attività di studio e di 

ricerca. 

5. Argomentare su 

tematiche predefinite in 

conversazioni e colloqui 

secondo regole 

strutturate. 

Letteratura 

1. Identificare le tappe 

fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo 

di sviluppo della cultura 

letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia alla 

prima metà del XX 

secolo. 

1. Linguaggio 

sufficientemente 

chiaro, corretto e adatto 

ai contesti. 
2. Consolidamento 

delle conoscenze e 

delle competenze della 

lingua  
3 Utilizzo di un lessico 

appropriato. 

4. Esposizione chiara 

ed organizzata dei 

risultati del proprio 

lavoro nonché del 

proprio punto di vista 

su quanto elaborato in 

classe. 

5. Consolidamento 

della struttura 

argomentativa. 

Obiettivi minimi del 

modulo per allievi con 

P.E.I.: 

1. Saper impostare un 

discorso coerente 

nell’esposizione di un 

argomento collegato al 

modulo. 

2. Uso di un lessico 

sufficientemente 

corretto. 

(*comuni a tutti i 

moduli) 



Le tecniche narrative (pagg. 70-71); 'I 

Malavoglia', romanzo di G. Verga 

(pagg. 82-84, ma solo le parti svolte); 

Le tecniche narrative di Verga (pag. 

94); Discorso indiretto libero e 'cori' di 

voci (pag. 98); 'Mastro don Gesualdo', 

romanzo di G. Verga (pag. 126, ma 

solo le parti svolte). 

b) Testi letterari di riferimento*:  

Prefazione ai Malavoglia, brano dal 

romanzo 'I Malavoglia', di Verga 

(pagg. 85-86, più l'analisi di pag. 87); 

La roba, novella di Verga da 'Novelle 

rusticane' (pagg. 107-110, più l’analisi 

delle pagg. 111-112); Libertà, novella 

di Verga da 'Novelle rusticane' (pagg. 

115-119); La morte di Gesualdo, brano 

dal romanzo 'Mastro don Gesualdo, di 

Verga (pagg. 131-134, più l’analisi di 

pag. 135). 

2. Identificare gli Autori 

e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale 

nel periodo considerato. 

3. Contestualizzare testi 

letterari, artistici, 

scientifici della tradizione 

italiana tenendo conto 

anche dello scenario 

europeo. 

4. Individuare immagini, 

persone, luoghi e 

istituzioni delle tradizioni 

culturali e letterarie del 

territorio. 

 

(*comuni a tutti i 

moduli) 

 2. Il 

Decadentismo. 

Unità 1. Aspetti generali del 

Decadentismo. 

Unità 2. La poesia simbolista francese 

di Charles Baudelaire e italiana di 

Giovanni Pascoli. 

Unità 3. L’estetismo europeo e 

Gabriele D’Annunzio. 

Unità 4. La linea dimessa dei poeti 

crepuscolari. 

 

Svolgimento: 

Unità 1. Aspetti generali del 

Decadentismo. 

a) Parte concettuale: 

Il superamento del Positivismo (pag. 

170); L'affermarsi del Decadentismo 

(pagg. 171-176);  

b) Testi letterari di riferimento*:  

(nessun testo) 

Unità 2. La poesia simbolista francese 

di Charles Baudelaire e italiana di 

1. Possedere una visione 

chiara delle linee essenziali 

di Storia della letteratura 

nella poesia e nella prosa 

tra fine Ottocento e primo 

Novecento. 

2. Comprendere i caratteri 

della letteratura del 

Decadentismo. 

3. Possedere capacità di 

analisi e confronto delle 

poetiche degli autori 

affrontati, con particolare 

riferimento a Baudelaire, 

Pascoli e D’Annunzio.. 

4. Comprendere i loro 

legami con la temperie 

storica. 

5. Riconoscere le cifre 

stilistiche distintive degli 

autori sopra menzionati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovanni Pascoli. 

a) Parte concettuale: 

I 'poeti maledetti' (pagg. 178-179, ma 

solo le parti svolte); Il Simbolismo 

(pagg. 177-179, ma solo le parti 

svolte); Il significato del simbolo (pag. 

188, ma solo la parte svolta); La vita di 

Baudelaire e l'opera ‘I fiori del male', 

raccolta poetica di C. Baudelaire (pag. 

193, ma solo le parti svolte). 

Giovanni Pascoli: la vita (pagg. 

216-217); Le opere (pag. 218, ma solo 

le parti svolte); Il pensiero e la poetica 

(pagg. 220-221, ma solo le parti 

svolte); Temi, motivi e simboli (pagg. 

222-223); L'innovazione stilistica 

(pagg. 223-224, ma solo le parti 

svolte); Pascoli e la poesia italiana del 

Novecento (pag. 225, ma solo la parte 

svolta); 'Il fanciullino', saggio di G. 

Pascoli (pag. 272); 'Myricae', raccolta 

poetica di G. Pascoli (pag. 231, ma 

solo le parti svolte).  

b) Testi letterari di riferimento*: 

L'albatro, poesia di Baudelaire dalla 

raccolta 'I fiori del male' (fotocopia 

distribuita in classe); Corrispondenze, 

poesia di Baudelaire dalla raccolta 'I 

fiori del male' (pagg. 196-197, più 

l'analisi di pag. 197); Spleen, poesia di 

Baudelaire dalla raccolta 'I fiori del 

male' (pag. 194, più l'analisi di pag. 

195). 

È dentro di noi un fanciullino, brano 

dal saggio 'Il fanciullino', di G. Pascoli 

(pagg. 272-273). Lavandare, poesia di 

G. Pascoli dalla raccolta 'Myricae' 

(pag. 232, più l'analisi di pag. 233); 

L'assiuolo, poesia di G. Pascoli dalla 

raccolta 'Myricae' (pagg. 238-239, più 

l'analisi di pagg. 239-240); X Agosto, 

6. Saper svolgere la 

parafrasi ed il commento 

delle opere letterarie 

esaminate. 



poesia di G. Pascoli dalla raccolta 

'Myricae' (pag. 234, più l'analisi di 

pagg. 235-236). 

Unità 3. L’estetismo europeo e 

Gabriele D’Annunzio. 

a) Parte concettuale: 

L'estetismo (pagg. 181-183); 'A 

ritroso', romanzo di J.K. Huysmans 

(pagg. 206-207); Gabriele 

D'Annunzio: la vita, compreso il 

retinato 'Le imprese di D'Annunzio 

combattente' (pagg. 280-282); Le 

opere, con le rispettive fasi (pagg. 

283-287, ma solo le parti svolte); Tra 

letteratura e vita (pagg. 290-291, ma 

solo le parti svolte); 'Il piacere', 

romanzo di G. D'Annunzio (pagg. 

318-319);  'Le vergini delle rocce', 

romanzo di G. D'Annunzio (è la prima 

parte, con la trama, della fotocopia 

distribuita in classe'); 'Laudi', raccolta 

poetica di G. D'Annunzio (pagg. 

299-300); ‘Notturno’ (pag. 333). 

b) Testi letterari di riferimento*:  

Una vita artificiale, dal romanzo 'A 

ritroso', di J.K. Husmans (pagg. 

207-209, più l'analisi di pag. 210); Il 

ritratto di un esteta, brano dal 

romanzo 'Il piacere', di G. D'Annunzio 

(pagg. 319-321, più l'analisi di pagg. 

321-322); brano dal romanzo 'Le 

vergini delle rocce', di G. D'Annunzio 

(è la seconda parte della fotocopia 

distribuita in classe); Le stirpi canore, 

poesia di G. D'Annunzio dalla raccolta 

'Alcyone' (pag. 314, più l'analisi di 

pag. 315); La pioggia nel pineto, 

poesia di G. D'Annunzio dalla raccolta 

'Alcyone' (pagg. 305-309, più l'analisi 

di pagg. 309-311). 

Unità 4. La linea dimessa dei poeti 



crepuscolari. 

a) Parte concettuale: 

La poesia italiana dei primi del 

Novecento: il Crepuscolarismo 

(pagg.342-343, ma solo le parti 

svolte); Sergio Corazzini: vita e opere 

(pag. 348). 

b) Testi letterari di riferimento*: 

Desolazione del povero poeta 

sentimentale, poesia di S. Corazzini da 

'Piccolo libro inutile' (pagg. 348-350, 

più l'analisi di pag. 351). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le 

Avanguardie 

storiche. 

Il ‘primo 

tempo’ della 

poesia di 

Giuseppe 

Ungaretti. 

Unità 1. Le Avanguardie storiche, con 

particolare riferimento al Futurismo. 

Unità 2. Il ‘primo tempo’ della poesia 

di Giuseppe Ungaretti. 

 

Svolgimento: 

Unità 1. Le Avanguardie storiche, con 

particolare riferimento al Futurismo. 

a) Parte concettuale: 

Un fenomeno di rottura (pagg. 

398-399, ma solo le parti svolte); Le 

Avanguardie storiche: Espressionismo, 

Cubismo, Astrattismo, Dadaismo, 

Futurismo, Surrealismo (pagg. 

410-414, ma solo le parti svolte); Le 

damigelle d’Avignone, di Picasso (pag. 

415); Primo acquerello astratto, di 

Kandinskij (pag. 416); La città che 

sale, di Boccioni (pag. 423); 

Apollinaire e i Calligrammi (pagg. 

438-440); Il Futurismo (pagg. 

400-401); La letteratura futurista 

(pagg. 402-403); Filippo Tommaso 

Marinetti: vita e opere (pag. 419); Il 

'Manifesto del Futurismo', articolo di 

F. T. Marinetti (pag. 420); 'Zang Tumb 

Tumb', poema di F. T. Marinetti (pag. 

428). 

b) Testi letterari di riferimento*: 

1. Possedere una visione 

chiara delle linee essenziali 

di Storia della letteratura 

nella breve età delle 

Avanguardie storiche. 

2. Comprendere la 

peculiare protesta delle 

Avanguardie storiche nei 

confronti della ‘tradizione’. 

3. Possedere capacità di 

analisi e confronto delle 

poetiche degli autori 

affrontati, con particolare 

riferimento a Marinetti e 

Ungaretti. 

4. Comprendere i legami 

delle Avanguardie storiche 

e del ‘primo Ungaretti’ con 

la temperie storica. 

5. Riconoscere le cifre 

stilistiche distintive degli 

autori sopra menzionati. 

6. Saper svolgere la 

parafrasi ed il commento 

delle opere letterarie 

esaminate. 

  



Aggressività, audacia, dinamismo, 

brano dal 'Manifesto del Futurismo', 

articolo di F. T. Marinetti (pagg. 

420-421, più l'analisi di pagg. 422); Il 

bombardamento di Adrianopoli, brano 

da 'Zang Tumb Tumb', poema di F. T. 

Marinetti (pagg. 428-429, più l'analisi 

di pag. 430). 

Unità 2. Il ‘primo tempo’ della poesia 

di Giuseppe Ungaretti 

a) Parte concettuale: 

Ungaretti: la vita, compreso il retinato 

'Ungaretti e la prima guerra mondiale' 

(pagg. 596-597); Le opere: (pag. 598, 

ma solo le parti svolte); La prima fase: 

lo sperimentalismo (pagg. 600-601, ma 

solo le parti svolte); ‘L’Allegria’, 

raccolta poetica di G. Ungaretti (pagg. 

606-610, ma solo le parti svolte); La 

centralità della parola, commento di G. 

Raboni (pag. 635). 

b) Testi letterari di riferimento*:  

In memoria, poesia di G. Ungaretti 

dalla raccolta ‘L’Allegria’ 

(pagg.611-612, più l’analisi di pag. 

613); Veglia, poesia di G. Ungaretti 

dalla raccolta ‘L’Allegria’ (pag. 616, 

più le sole parti svolte dell’analisi alle 

pagg. 617-619); Fratelli, poesia di G. 

Ungaretti dalla raccolta ‘L’Allegria’ 

(pag. 620, più l’analisi di pag. 621); I 

fiumi, poesia di G. Ungaretti dalla 

raccolta ‘L’Allegria’ (pagg. 626-629, 

più l’analisi di pagg. 629-630); 

S.Martino del Carso (poesia di G. 

Ungaretti dalla raccolta ‘L’Allegria’ 

(pag. 636). 

 4. La 

‘narrativa 

della crisi’ e la 

sua 

Unità 1. La dimensione europea della 

cosiddetta ‘narrativa della crisì’. 

Unità 2. Svevo e l’inconscio. 

 

1. Possedere una visione 

chiara delle linee essenziali 

di Storia della letteratura 

nel primo ventennio del 

  



dimensione 

europea. 

Italo Svevo e 

l'inconscio. 

 

Svolgimento: 

Unità 1. La dimensione europea della 

cosiddetta ‘narrativa della crisì’. 

a) Parte concettuale: 

L’età della crisi: il disagio esistenziale 

(pagg. 368-370); I principali autori del 

romanzo della crisi (pagg. 370-373); Il 

romanzo in Italia (pag. 373, ma solo la 

parte svolte); Alcune trame di celebri 

romanzi europei che appartengono 

all’area della cosiddetta ‘narrativa 

della crisi’ (file inviato attraverso il 

gruppo classe ufficiale della posta 

elettronica); James Joyce: la vita e 

‘l’Ulisse’ (pag. 390).  

b) Testi letterari di riferimento*: 

L’insonnia di Molly, brano dal 

romanzo ‘L’Ulisse’, di Joyce (pag. 

391, più le analisi di pagg. 392 e 393); 

Unità 2. Italo Svevo e l’inconscio. 

a) Parte concettuale: 

Italo Svevo: la vita, compreso il 

retinato 'Trieste, una città di confine' 

(pagg. 448-449); il periodo del silenzio 

letterario (pagg. 450-451); ‘La 

coscienza di Zeno’ e le ultime opere 

(pag. 451, ma solo le parti svolte); 

Sigmund Freud: approfondimento 

(pag. 453); ‘Una vita’ (pagg. 456-457, 

ma solo le parti svolte); ‘Senilità’ (pag. 

460); ‘La coscienza di Zeno’: i modelli 

e i generi dell’opera (pagg. 465-466); 

La struttura e i contenuti (pagg. 

466-467); L’impianto narrativo e lo 

stile (pagg. 467-468, ma solo le parti 

svolte); Le fonti culturali nei romanzi 

di Svevo (file inviato attraverso il 

gruppo classe ufficiale della posta 

elettronica). [sullo specifico di Freud, 

per un utile ripasso, cfr. anche una 

parte di pag. 174]. 

Novecento per la prosa. 

2. Comprendere i caratteri 

della ‘narrativa della crisi’. 

3. Possedere capacità di 

analisi e confronto delle 

poetiche degli autori 

affrontati, con particolare 

riferimento a Svevo e 

Pirandello. 

4. Comprendere i loro 

legami con la temperie 

storica. 

5. Riconoscere le cifre 

stilistiche distintive degli 

autori sopra menzionati. 

6. Saper svolgere la 

parafrasi ed il commento 

delle opere letterarie 

esaminate. 



b) Testi letterari di riferimento*: 

Prefazione e Preambolo, brano dal 

romanzo ‘La coscienza di Zeno’, di I. 

Svevo (pagg. 469-470, più l’analisi di 

pag. 471); L’ultima sigaretta, brano 

dal romanzo ‘La coscienza di Zeno’, di 

I. Svevo (pagg. 472-475, più l’analisi 

di pag. 476); Una catastrofe inaudita, 

brano dal romanzo ‘La coscienza di 

Zeno’, di I. Svevo (pagg. 492-493). 

 5. Il ‘male di 

vivere’ nella 

poesia di 

Eugenio 

Montale. 

 

Unità 1. La poesia di Montale da 

“Ossi di seppia” a “La bufera e altro”. 

 

Svolgimento: 

a) Parte concettuale: 

La vita, compreso il retinato 'Montale 

e il fascismo' (pagg. 756-757); Le 

opere in versi e in prosa (pagg. 

758-759, ma solo le parti svolte); Il 

pensiero e la poetica (pag. 760-761, 

ma solo le parti svolte); Le figure 

femminili (pagg. 763-764), I modelli e 

le scelte stilistiche (pagg. 764-765); 

“Ossi di seppia” (pagg. 770-771, ma 

solo le parti svolte); “Le occasioni” 

(pag. 789-790, ma solo le parti svolte); 

“La bufera e altro” (pag. 803, ma solo 

le parti svolte). 

b) Testi letterari di riferimento*: 

I limoni, poesia di E. Montale dalla 

raccolta ‘Ossi di seppia’ (pagg. 

772-773, più l’analisi di pag. 774); 

Non chiederci la parola, poesia di E. 

Montale dalla raccolta ‘Ossi di seppia’ 

(pagg. 776, più l’analisi di pagg. 

776-777); Meriggiare pallido e 

assorto, poesia di E. Montale dalla 

raccolta ‘Ossi di seppia’ (pagg. 779, 

più l’analisi di pag. 780); Spesso il 

male di vivere ho incontrato, poesia di 

E. Montale dalla raccolta ‘Ossi di 

1. Comprendere le 

caratteristiche della poetica 

di Montale; 

2. Possedere capacità di 

analisi e confronto della 

poetica di Montale con le 

poetiche di altri autori 

affrontati. 

3. Riconoscere le cifre 

stilistiche distintive della 

poesia di Montale. 

4. Saper svolgere la 

parafrasi ed il commento 

delle opere letterarie 

esaminate. 

  



seppia’ (pag. 781); Cigola la carrucola 

nel pozzo, poesia di E. Montale dalla 

raccolta ‘Ossi di seppia’ (pag. 784, più 

l’analisi di pag. 785); La casa dei 

doganieri, poesia di E. Montale dalla 

raccolta ‘Le occasioni’ (pagg. 

799-800, più l’analisi di pag. 800); Il 

sogno del prigioniero, poesia di E. 

Montale dalla raccolta ‘La bufera e 

altro’ (file inviato attraverso il gruppo 

classe ufficiale della posta 

elettronica). 

 6. Percorsi di 

Educazione 

civica 

(percorsi 

trasversali a 

Italiano e 

Storia 

sviluppati sul 

volume n. 3 di 

Storia e 

attraverso la 

partecipazione 

della classe a 

conferenze) 

 

- La Costituzione italiana  

Ieri e oggi: dallo Statuto albertino alla 

struttura e ai principi della 

Costituzione repubblicana, con 

particolare riferimento ai primi 5 

articoli.   

 

- Diverso per legge  

Il dramma degli ebrei italiani durante il 

regime fascista: testimonianza di 

Cesare Moisè Finzi, perseguitato  

per le leggi razziali fasciste del 1938. 

 

- La Shoah.  

Il campo di smistamento di Fossoli: 

una breve storia (appunti).  

Il sistema concentrazionario tedesco; 

la Shoah: segretezza, efficienza, 

profitto; dalla vita normale alle fosse 

comuni. 

1) Conoscere la natura 

antifascista della 

Costituzione 

repubblicana e riflettere 

sui suoi alti valori. 

2) Riflettere sui drammi 

che producono le 

discriminazioni e sul 

valore dell'inclusione. 

 

  

 


