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Finalità della disciplina
1. Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario,
come espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni
artistiche, come forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del
simbolico e dell’immaginario
2. Avere una conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio
letterario italiano nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre
letterature specie europee
3. 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
4. Aiutare l’alunno a coltivare il proprio gusto estetico e il piacere dell’incontro
con il testo letterario, al fine di esprimere i propri motivati giudizi critici

Obiettivi didattici specifici
Lo studente dovrà essere in grado di :
1. Analizzare e interpretare i testi letterari dell’Ottocento e del Novecento a vari
livelli
2. Riconoscere nell’opera letteraria il risultato di un complesso ben organizzato
di operazioni concrete e verificabili in ogni fase
3. Riconoscere le caratteristiche sincroniche e diacroniche del fenomeno
letterario
4. Conoscere le tecniche di analisi testuale
5. Conoscere i contenuti disciplinari
6. Individuare le relazioni del testo con il contesto socio-culturale in cui si situa
7. Esporre i vari contenuti in forma orale e scritta in maniera chiara, ordinata,
coerente e corretta
8. Individuare le diverse tipologie testuali

Contenuti
Primo quadrimestre:
1. Il Romanticismo: la ricerca degli ideali (Storia, Vero, Infinito, Bello, Poesia) e
l’impatto con il reale. Giacomo Leopardi
2. Il Naturalismo e Il Verismo: l’illusione scientifica nella letteratura e la critica al
progresso. Giovanni Verga
3. Ritorno dell’irrazionale e superamento del Positivismo. Il Decadentismo :
Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio
Secondo quadrimestre:
1. La decostruzione del romanzo: la narrativa in Italia nel primo Novecento. Luigi
Pirandello e Italo Svevo
2. Primo Novecento: le Avanguardie, la contestazione della tradizione: Il
Futurismo e la linea crepuscolare
3. La lirica tra le due guerre:
 Dalla poesia della parola alla poesia pura: Giuseppe Ungaretti;
 La poesia delle cose o dell’oggettivazione allegorica : Eugenio Montale;
 La poesia narrativa o anti-novecentesca : Umberto Saba;

Metodi di insegnamento
Lezione frontale, lettura, analisi e interpretazione dei testi sia da parte del docente
che degli studenti sulla base di attività in cooperative learning o singolarmente,
stesura di mappe concettuali per la comprensione degli argomenti più complessi,
correzione collettiva di alcuni temi, testi argomentativi e analisi del testo, ricerche
guidate.

Mezzi di insegnamento
Libri di testo in adozione, testi di narrativa, articoli di giornale, supporti multimediali,
materiale fotostatico.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Per quanto riguarda l’uso degli strumenti di verifica e i criteri di valutazione si fa
riferimento a quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere del triennio e pubblicato
nel PTOF. Le verifiche saranno almeno tre per quadrimestre: due scritte ed una

orale. Per quanto riguarda la valutazione verranno presi in considerazione i seguenti
criteri:
1. Conoscenza dei contenuti
2. Organizzazione e rielaborazione delle conoscenze
3. Chiarezza espositiva ed uso di un linguaggio adeguato
Attività di recupero
Laddove sarà necessario, sarà svolta un’attività di recupero in itinere nel corso dei
due quadrimestri.
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