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saper individuare le componenti essenziali di un testo letterario; 
saper analizzare motivi, caratteristiche e linguaggio della prosa e della 
poesia; 
saper individuare argomento e tema; 
saper ricostruire situazioni, luoghi e tempi; 
saper analizzare i personaggi; 
saper tradurre situazioni in parole (parafrasi); 
saper cogliere significati generali e specifici; 
sviluppare procedure di ideazione e organizzazione del testo scritto. 

   
L’alunno H svolgerà attività semplificate e/o guidate dall’insegnante.   

  
  

LETTERATURA 
ITALIANA DALLA 

META’ 
DELL’OTTOCENTO AI 

GIORNI NOSTRI 

 
Il Novecento 

Attività di rinforzo per 
l’apprendimento e 
l’interiorizzazione 

 
Caratteristiche e principali 

poeti e narratori. 
Artisti e pittori del periodo. Riflessione 

linguistica 

 
Tra due millenni. 

 
 

La narrativa 
contemporanea. 

Tardo Ottocento 
e primo 

Novecento 

Caratteristiche e principali 
autori. Decadentismo, 

Crepuscolarismo e 
Futurismo. 
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Compito 
unitario 

Comprensione, ascolto e rielaborazione del testo, interiorizzazione di 
valori e significati morali.  
Rielaborazione e organizzazione dei contenuti in modo interdisciplinare 
e organico. 
Contestualizzazione storica e culturale. 
Distinzione tra comportamenti negativi e qualità positive, riflessione sul 
conflitto tra il bene e il male per ricavare indicazioni per agire in modo 
costruttivo nella propria esistenza. 
Comprensione di testi letterari di vario tipo e rielaborazione (orale e 
scritta) delle conoscenze. 
 

Metodolo 
gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 
principi metodologici: 

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  
• Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità  
• Favorire l’esplorazione e la scoperta  
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo  
• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  

 
Strategie didattiche: 

• Lezioni espositive e dialogate 
• Discussione libera e guidata 
• Lavori di gruppo 
• Problem solving  
• Mappe concettuali e/o schemi di sintesi 
• Brainstorming 
• Tutoring  
• Cooperative learning  
• Ri-orientamento in caso di errore  
• Controllo sistematico dei lavori e materiali 
• Percorsi autonomi di approfondimento 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze 
ed i concetti. Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

• Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 
domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

• Verifiche orali 
• Prove strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

Risorse 
da utiliz 

zare 

• libri di testo in adozione (L’Avventura del lettore, vol. La letteratura, Beccaria-
Bosio-Schiapparelli) 

• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 
• film, cd rom, audiolibri. 
• Esercizi guidati e schede strutturate. 
• LIM 

Tempi  L’unità di apprendimento, in riferimento ai Programmi Ministeriali, si caratterizza modulo 
strumentale di conoscenze per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Seconda 
parte   Titolo dell’U. A .: Letteratura italiana N. 1 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica e situazione problematica di partenza 
La classe si presenta eterogenea ma ben disposta verso tutte le varie sollecitazioni 
proposte e, in base a queste caratteristiche, si è ritenuto più idoneo partire dal recupero di 
momenti letterari precedenti che non erano stati trattati, in modo da conoscere, almeno 
per sommi capi, la storia della letteratura del secondo anno e pertanto sono stati fatti 
cenni di storia e letteratura tra cinquecento, seicento e settecento. 
 
Partendo dalla recitazione di “versi memorabili” per comprendere il fondamentale valore 
della letteratura nello sviluppo del pensiero umano si è via via passati all’analisi dei testi 
letterari e delle varie epoche storiche con la relativa temperie culturale. 
 
Attività 
Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, l’analisi, la sintesi, la messa in 
prosa, l’elaborazione di mappe concettuali, l’elaborazione scritta sulle tematiche 
affrontate. L’unità ha sviluppato una panoramica fra Ottocento e Novecento, con un 
scelta fra gli autori più rappresentativi e le opere più significative in modo da presentare il 
loro il patrimonio storico, artistico e letterario italiano: 
 
L’ottocento 

Il realismo 
Ugo Foscolo, A Zacinto 
Giacomo Leopardi, L’infinito 

A Silvia 
Il sabato del villaggio 

Manzoni, Il cinque maggio  
I Promessi Sposi 

Don Abbondio incontra i bravi 
Padre Cristoforo e Don Rodrigo 

Verga, La roba 
Rosso Malpelo 

Giosuè Carducci, San Martino 
Storia e letteratura tra ottocento e novecento 
Il decadentismo in Italia 

Giovanni Pascoli, Lavandare 
La mia sera 

D’annunzio, La pioggia nel pineto 
O falce di luna calante 

Svevo, Fumavo di nascosto 
Pirandello, Ciàula scopre la luna 

La giara 
Storia e letteratura del novecento 
Neorealismo 

Cardarelli, Gabbiani 
Ada Negri, Come le foglie in autunno 
Montale, Maestrale 
Saba, Goal 
Quasimodo, Ed è subito sera 

Elegia 
Calvino, Luna e gnac  

Studio di voci femminili nella letteratura italiana del ‘900 
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Morante, Ebrei del ghetto romano 
 
 
A conclusione dell’unità la maggior parte degli alunni ha conseguito i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Saper individuare i valori e le caratteristiche della lingua letteraria 
• Saper operare confronti tra i principali autori 
• Collegare le varie epoche storiche 

 

Note Prof.ssa Tatiana  Petti – Classe 3A - Plesso “Verga” 

 


