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Contenuti che lo studente deve acquisire

COMPETENZE
Che cosa lo studente deve saper fare

N°ORE

PRIM
O   
QUA
DRIM
ESTR
E

Giacomo 
Leopardi

OBIETTIVO 1
Acquisizione dei 
lineamenti di storia 
letteraria 

obiettivo 2
Consolidamento e 
ampliamento della 
capacità di 
comprensione del 
contenuto informativo 
di un testo, letterario 
e non.

Il  contesto socio-culturale in Italia nel 
primo Ottocento.

Biografia ragionata: la vita, l’ambiente, gli 
spostamenti, la formazione letteraria e 
filosofica.

Poetica e pensiero: l’evoluzione e le fasi .
 
I Canti: canzoni, Idilli, canti 
pisano-recanatesi, ciclo di Aspasia, la 
Ginestra e l’ultima fase poetica.

La prosa: Operette Morali e Zibaldone

1a: Sa delineare  i lineamenti della storia 
letteraria italiana con approfondimenti su
 autori e testi del contesto analizzato .

1b:  Sa collocare in prospettiva sincronica 
e diacronica  un    autore o un testo  e 
tracciare quadri sintetici delle epoche  con 
esposizione sintatticamente e lessicalmente 
puntuale.

1c: E’ capace di analizzare autonomamente 
un testo letterario di un autore studiato 
utilizzando una sintassi e un lessico 
appropriati. E’ capace di confrontare testi 
letterari e stabilire collegamenti anche 
interdisciplinari

2 a: Padroneggia   i principali strumenti 
retorici  e narratologici, necessari ad 
analizzare un testo letterario, sapendo 
individuare  il peculiare valore 
comunicativo di ciascuno.

2 b: Sa rintracciare i principali strumenti 
retorici e narratologici  messi in atto 

9-12



dall’autore in un testo letterario.

2 c: E’ capace di  cogliere il contenuto 
informativo, argomentativo o saggistico  di 
un testo letterario e non.

Baudelaire e la 
lirica del 
Secondo 
Ottocento. 

OB.1

OB.2

Baudelaire maestro della modernità. Tra 
spleen e idéale. Una nuova collocazione 
del poeta.

Lirica e prosa nel secondo Ottocento in 
Italia  tra tradizione e ribellione 
(Scapigliatura, Carducci ecc.)

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 3-5

Giovanni Verga OB.1

OB.2

Il romanzo nell’Ottocento e i suoi 
sottogeneri .

Il Naturalismo francese e il verismo 
italiano: poetiche, autori, testimonianze, 
peculiarità

La narrativa di Verga: dal romanzo 
tradizionale alla poetica verista. Le 
novelle,  il ciclo dei vinti, I Malavoglia 
e Mastro Don Gesualdo: contenuti, 
temi, struttura e tecniche narrati

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 5-6

Decadentismo e 
Simbolismo

Contesto storico e 
culturale

OB.1

OB.2

La lirica francese dei poeti maledetti; 
temi e figure della letteratura e 
dell’arte; estetismo; personaggi e 
protagonisti della letteratura europea. 

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 2PRIM
O  
QUA
DR.

Gabriele 
D’Annunzio

OB.1

OB.2

Vita e personalità. La figura del “vate” 
nella società e nella politica italiana. La 
poetica. Romanzi e liriche. Alcyone.

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 2-4



Giovanni Pascoli OB.1

OB.2

Biografia ragionata. Le novità 
linguistiche e formali . Le principali 
raccolte poetiche: temi e caratteristiche 
stilistiche.

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 6SEC
OND
O 
QUA
DRI
MES
TRE

Crepuscolarismo 
e avanguardia 
nella poesia 
italiana del 
primo 
Novecento

OB.1

OB.2

I Crepuscolari e la poesia di Gozzano.
Avanguardie e futurismo. I poeti 
“vociani”. Il ruolo delle riviste.

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 3-4

Luigi Pirandello OB.1

OB.2

Biografia ragionata. La poetica 
dell’umorismo. Novelle e romanzi. Il 
teatro del grottesco e le opere 
metateatrali. La stagione dei “miti” e 
l’”ultimo” Pirandello.

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 4-7

Italo Svevo OB.1

OB.2

Biografia ragionata. L’ambiente 
triestino e la letteratura mitteleuropea. 
L’evoluzione narrativa e tematica da 
Una vita a La coscienza di Zeno

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 4-5

Giuseppe 
Ungaretti

OB.1

OB.2

Biografia ragionata: un letterato 
cosmopolita; il dramma della guerra e 
l’esperienza della trincea; il dolore 
privato e “storico”.
 Le fasi della poetica attraverso le 
principali raccolte. 

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 4-5

Eugenio Montale OB.1

OB.2

Biografia ragionata e 
contestualizzazione.
Le principali raccolte poetiche. Scelte 

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 6



tematiche e stilistiche. 
Umberto Saba OB.1

OB.2

Biografia ragionata. La peculiarità del 
Canzoniere, una scelta poeticacontro 
tendenza. 

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 4

Salvatore 
Quasimodo: la 
linea ermetica e 
la poesia 
dell’impegno.

Percorsi poetici 
dal secondo 
dopoguerra

OB.1

OB.2

Contesto storico e culturale italiano ed 
europeo 

Il docente potrà proporre 
l’approfondimento su singoli autori 
(Quasimodo, Luzi, Caproni, Sereni 
ecc.) o prediligere percorsi tematici o 
stilistici sulla lirica del XX secolo.

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 4-6

Percorsi nella 
narrativa dal 
Neorealismo al 
Postmoderno

OB.1

OB.2

Analogamente alla precedente U.D. il 
docente potrà proporre percorsi di 
approfondimento su singoli  autori 
(Calvino, Gadda, Fenoglio, P.Levi, 
Pavese, Pasolini ecc.) o su tematiche e 
linee narrative caratteristiche del XX 
secolo (la letteratura siciliana, la linea 
realistica, il fantastico, il tema 
dell’impegno, il ritorno all’infanzia, la 
letteratura femnminile ecc.).

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 6-8

Divina 
Commedia

1
OB.1
OB.2

Lettura di un congruo numero di canti 
del Paradiso1

1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c 6-8



Preparazione alle 
prove d’esame *

OBIETTIVO 3
Consolidamento della 
capacità di scrittura 
attraverso 
l’apprendimento delle 
tipologie proposte 
dall’esame di Stato

Consolidamento della 
capacità espositiva ed 
argomentativa nel 
discorso orale 
(colloquio).

Valorizzazione delle 
personali attitudini e 
della capacità di 
analisi e sintesi 
nell’approfondimento 
di un argomento 
(tesina o argomento di 
partenza)

Caratteristiche strutturali e formali delle 
tipologie testuali della prima prova.

Linee di svolgimento del tema storico   
(con la collaborazione del docente di 
storia).

Ricerca di materiali, organizzazione degli 
argomenti, bibliografia e note nella 
“tesina” di approfondimento.

a) Conosce gli elementi strutturali 
e le caratteristiche 
linguististiche costitutive delle 
tipologie “analisi del testo”, 
“saggio breve” , “articolo”, 
“tema di attualità”, “tema 
storico”.

b) Sa strutturare  la trattazione di 
un argomento riproducendo le 
caratteristiche e lo stile di una 
delle tipologie studiate con 
sintassi e lessico puntuali.

c) Sa trattare in modo autonomo, e 
con precisi e ricchi apporti 
personali, un argomento, 
secondo i tratti caratterizzanti 
una delle tipologie studiate, 
utilizzando una sintassi 
articolata e un lessico ricco.

d) Sa preparare e presentare  un 
breve argomento di 
approfondimento da esporre al 
colloquio di esame.

4

tot. 92**

*L’attività verrà svolta nell’arco dell’intero anno di corso. Si intende che la simulazione della Prima prova viene considerata all’interno delle ore di 
verifica e l’eventuale simulazione di colloquio in orario extracurricolare. 
** dal computo delle ore sono escluse le ore di verifica orale e scritta per cui si è calcolata una media di circa 40 – 44 ore a seconda del numero 
degli studenti e delle tipologie di verifica, restando comunque costanti circa 18 ore di scritti da suddividere nei due quadrimestri








