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Presentazione della classe.
Insegno in questa classe dal terzo anno. Si tratta di un gruppo partecipe, sia sotto il profilo intellettuale che sotto il
profilo discipplinare. Assolutamente buono il rapporto docente-allievi, così come l’interesse per la disciplina.
Obiettivi educativi generali dell’insegnamento.
1. Acquisire consapevolezza della complessità del fenomeno letterario, in particolare come forma di conoscenza del reale
e di rapporto con il reale.
2. Conoscere direttamente i testi rappresentativi della tradizione letteraria italiana dell’Ottocento e del Novecento.
3. Consolidare l’alunno a coltivare il proprio gusto estetico, e il piacere dell’incontro con il testo letterario, producendo i
primi giudizi critici.
4. Acquisire, all’interno dei linguaggi specifici dei diversi campi culturali, il sistema della lingua italiana, nella forma
d’uso e letteraria, nella ricezione e nella produzione, sia orale che scritta.
5. Collaborare all’acquisizione del senso di responsabilità e dignità personale attraverso lo sviluppo di una capacità di
comunicazione sia orale che scritta corretta, seria, costruttiva, adeguata alla propria personalità nei limiti dell’equilibrio
con l’esterno/altro.
Obiettivi didattici specifici.
Strettamente collegati tra loro e interagenti, sono comunque riferibili a tre settori.
1.0 Riflessione sulla letteratura: lo studente dovrà essere in grado di:
1.1 riconoscere i caratteri specifici del testo letterario (tipologia, procedimenti formali, ecc.), la sua polisemia (i livelli del
testo: tematico, simbolico, ideologico, lessicale, morfosintattico, stilistico, metrico, cfr. 2.2)
1.2 riflettere sul concetto di sistema letterario come complesso di relazioni intratestuali e intertestuali, in prospettiva
diacronica e sincronica
1.3 saper condurre un’analisi extratestuale ossia saper individuare le connessioni del testo con il sistema storico e culturale
(mentalità collettiva, produzione di idee, eventi, istituzioni) e con altri diversi sistemi culturali (pensiero filosofico,
scientifico e tecnico)
1.4 riutilizzare materiali di studio diversificati attinenti all’area della storia e della critica letteraria per la formulazione di
un personale giudizio critico sul fatto letterario analizzato
2.0 Analisi e contestualizzazione del testo: lo studente dovrà essere in grado di:
2.1 condurre un’esplicita lettura logica del testo (parafrasi ragionata) come prima forma di interpretazione del suo
significato
2.2 eseguire un’analisi che evidenzi:
a) il rilevamento del tema o del sistema tematico
b) il rapporto tra significato e significante
c) una contestualizzazione del testo nei termini sopra indicati
2.3 ricordare il testo nei suoi tratti più significativi (non è esclusa la memorizzazione del testo o di parti di esso)
3.0 Competenze e conoscenze linguistiche.
Lo studente dovrà possedere con sufficiente sicurezza tutte le competenze indicate per la classe precedente, con attenzione
ulteriore all’utilizzo di uno strumento linguistico oltre che corretto, anche efficace.
Linee generali dei contenuti.
Individuo e realtà: società, politica, natura, amore, morte (Foscolo: Dei Sepolcri; Leopardi: Zibaldone, Operette morali,
Canti; Manzoni: Adelchi, I promessi sposi).
La ricerca di ideali: la Storia, il Vero, la Virtù, l’Infinito, la Poesia (gli stessi autori del nucleo precedente).
L’illusione scientifica nella Letteratura (Verga: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, Novelle)
Ritorno dell’irrazionale: sensi e forme del simbolico e del mito (D’Annunzio: Alcyone; Pascoli: Myricae, Canti di
Castelvecchio). Il Poeta-Vate. L’innovazione metrica delle Odi barbare (Carducci).
Le Avanguardie, la contestazione della tradizione, lo scivolamento verso la “prosa”: la poesia Futurista, la “scuola”
Crepuscolare (alcuni testi di Marinetti; Corazzini e Moretti). Un caso a sè: Guido Gozzano.
Complicazioni filosofiche nella letteratura dell’io dissociato (Pirandello: Novelle, Quaderni di Serafino Gubbio
operatore, Il fu Mattia Pascal; Svevo: La coscienza di Zeno, Senilità)
Implicazioni scientifiche e filosofiche nell’opera di Gadda (Novelle del ducato in fiamme, Quer pasticciaccio brutto de
via Merulana).
Lo sviluppo della prosa: il neorealismo (Moravia, Pavese, Vittorini, Fenoglio).
Letteratura e Scienza: Calvino (Cosmicomiche), Sciascia (La scomparsa di Majorana).
Tre linee della poesia novecentesca: l’oggettivazione allegorica (Montale: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera; Satura,
Quaderno dei quattro anni); la poesia della parola e la poesia pura (Ungaretti: L’allegria; Il sentimento del tempo); la
poesia narrativa ovverosia la linea “antinovecentesca” (Saba, Il Canzoniere; Caproni, Poesie; Giudici, La vita in versi).
Lavorando sul piano tematico, si potranno scegliere testi di altri autori, in particolare Novecenteschi, non compresi
nell’elenco precedente (es: Caproni, Giudici, Fortini, Sereni, Zanzotto, ecc.)
Dante, Paradiso: Si leggeranno, se possibile, tre canti.
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Tempi di svolgimento.
In linea di massima: entro ottobre si completerà lo studio di Manzoni; entro marzo Verga, Pirandello, Svevo, D’Annunzio
e Pascoli; aprile e maggio per la parte restante della programmazione.
Metodologia d’insegnamento e strumenti.
Momento centrale dell’insegnamento sarà sempre la lettura in classe dei testi. La definizione del contesto storico-culturale
avverrà: 1. in modo sintetico attraverso lucidi di presentazione (mappe concettuali, appunti sintetici, illustrazione di
termini-chiave); 2. letture parziali di saggi inerenti al periodo trattato; 3. informazioni ricavabili dal testo stesso, o
attraverso la lettura di passi “paralleli” offerti dal manuale.
I profili di presentazione di autori e opere offerti dal manuale saranno sempre oggetto di lettura da parte degli alunni:
eccezionalmente si tratteranno in classe elementi della biografia di un autore soltanto se si riterranno indispensabili per la
comprensione dell’autore stesso e della sua opera.
Nell’ambito delle singole ore di lezione si cercherà di articolare il lavoro prevedendo momenti diversi e alternati di attività,
per garantire la possibilità di attenzione e coinvolgimento degli alunni; sarà anche possibile organizzare brevi momenti
di lavoro collettivo o di gruppo, brevi esposizioni di approfondimenti critici da parte dei singoli alunni alla classe.
Per la lezione si farà uso degli strumenti e dei supporti più vari (dalla classica lezione frontale all’utilizzo di lucidi, dalla
lettura del manuale all’utilizzo di supporti multimediali, ecc.).
Sono previste alcune ore di lavoro di gruppo con approccio laboratoriale e/o con il metodo del cooperative learning.
Strumenti di lavoro.
Manuali in adozione, fotocopie, libri, riviste, CD-ROM, siti-internet e quanto utile per il reperimento di testi e
informazioni.
Verifiche.
Verifiche Orali. La verifica orale fornirà dati su: acquisizione puntuale dei contenuti, capacità di lettura e analisi dei testi
secondo gli obiettivi precedentemente indicati, capacità di organizzare un discorso che evidenzi uno sviluppo espositivo
e/o argomentativo su un argomento del programma svolto e spiegato in classe. Per ogni quadrimestre è previsto almeno
un test di varia tipologia (risposta chiusa, aperta, ecc.; di analisi, riconoscimento testuale, ecc.). Allo studente potranno
essere sottoposti testi non direttamente analizzati in classe appartenenti allo stesso genere o autore o alla stessa tipologia
tematica di altri da me analizzati.
Verifiche Scritte. La verifica scritta comprenderà test di acquisizione e comprensione con risposte aperte o chiuse, analisi
di un testo sulla base di istruzioni fornite, stesura di paragrafi e, via via, testi più articolati, di tipo espositivo,
argomentativo e interpretativo-valutativo. Gli obiettivi dell’esercitazione e gli elementi conseguentemente soggetti a
valutazione saranno esplicitati con le indicazioni di svolgimento del compito stesso. Agli studenti potranno essere
sottoposti testi non direttamente analizzati in classe appartenenti allo stesso genere o autore o alla stessa tipologia tematica
di altri da me analizzati. In caso di copiatura da qualsivoglia fonte il voto attribuito sarà pari a 2/10.

Valutazione.
Oltre alle griglie presenti nel POF, in caso di verifiche scritte e/o test i criteri di valutazione verranno presentati
precedentemente o contestualmente alla prova stessa. Nelle prove scritte il giudizio sarà articolato e individualizzato.

Il docente
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