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1. FINALITÀ 

 Acquisire stabile familiarità con la Letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. 

 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. 
 Comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta ad un autonomo interesse e come fonte di paragone 

con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo. 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: La classe è costituita da 14 alunni, 9 femmine e 5 maschi, tutti frequentanti. 

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo: La classe è disponibile al 

dialogo educativo e didattico; mostra, seppure a livelli diversi, concreto interesse per gli argomenti di studio; la 

partecipazione risulta complessivamente attiva e vivace, in alcuni casi costruttiva. 

Prerequisiti disciplinari 

 

 
di livello adeguato da consolidare di livello 

inadeguato/inesistente 

Chiarezza ed efficacia nella 

comunicazione orale 

MP A  

Correttezza, chiarezza ed efficacia nella 

comunicazione scritta 

MP A  

Conoscenza, in prospettiva storica, della 

Letteratura Italiana fino all’’800 

T   

Tipologie di scrittura: Analisi dei testi in 

prosa (letterari e non), analisi dei testi in 

versi, saggio breve documentato 

MP A  

 T Tutti gli alunni / MP la Maggior Parte /  A Alcuni 

 

Livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

n. alunni  

Livello medio 

(voti 6-7): 

n. alunni: 10 

  

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

n. alunni: 4 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche scritte e orali 

 

 



3. LE COMPETENZE 

3.a) LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

v. Programmazione Dip. Asse dei Linguaggi e Programmazione del Consiglio di Classe 

3.b) LE COMPETENZE DI ASSE 

v. Programmazione Dip. Asse dei Linguaggi 

3.c) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

 Conoscere la storia letteraria. 

 Comprendere i fenomeni letterari nel loro intreccio dialettico con i diversi aspetti storico – culturali. 

 Saper leggere, analizzare ed interpretare un testo letterario. 

 Esprimersi adeguatamente, ovvero padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 
 Produrre testi di vario tipo. 

 Utilizzare criteri personali di valutazione e rielaborazione dei contenuti. 

 

4. TEMPI E CONTENUTI 

TEMPI CONTENUTI  

Settembre/ 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Neoclassicismo romantico di Ugo Foscolo. Dei sepolcri (vv. 1-295); da Notizia intorno a Didimo 

Chierico: capp. XII, XIII, XIV; da Le Grazie: Inno III, vv.144 – 203. 

L’Età della Restaurazione: il Romanticismo; aspetti generali del Romanticismo europeo; Nostalgia 

della natura perduta da Sulla poesia ingenua e sentimentale (F. Schiller); W. Scott, Ivanhoe (lettura 

integrale). 

La polemica classico romantica in Italia: Gli Italiani si rinnovino traducendo da Sulla maniera e 

l’utilità delle traduzioni (M.me de Staël); Immutabilità dell’arte e genio italiano da Un Italiano 

risponde al discorso della Staël (P. Giordani); Le variazioni dei tempi generano variazioni nel sentire 

da Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani (L. di Breme); Funzione sociale del 

romanzo, moderno genere filosofico da Avventure letterarie d’un giorno (P. Borsieri);  La sola vera 

poesia è quella popolare da Lettera semiseria (G. Berchet). 

Alessandro Manzoni 

I manifesti di poetica: Realtà e invenzione: Il problema del vero poetico da Lettre à M. Chauvet; 

L’utile, il vero, l’interessante da Lettera sul Romanticismo; dalle Odi: Marzo 1821; Il cinque maggio; 

dagli Inni sacri: La Pentecoste; dalle Tragedie: Il Conte di Carmagnola: coro dell’atto II (vv. 1-60); 

Adelchi: Coro dell’atto III; Coro dell’atto IV; I Promessi Sposi; da Storia della colonna infame: passi. 

Percorso: Il romanzo storico: genesi e sviluppo nell’’800 e nel ‘900. 
Percorso: La “Questione della lingua” (da Dante all’Unità d’Italia). 
Giacomo Leopardi 

dallo Zibaldone: Il piacere dell’ignoto e dell’infinito; Sensazioni visive ed uditive; Le ricordanze della 
fanciullezza; La rimembranza è essenziale nel sentimento poetico, Parole poetiche; dai Piccoli Idilli: 

L’infinito; La sera del dì di festa; dai Canti del suicidio: Ultimo canto di Saffo; dalle Operette morali: 

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo; Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo di Torquato 

Tasso e del suo genio familiare; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e di 

Porfirio; Dialogo di Copernico e del Sole; Dialogo di Tristano e di un amico; dai Grandi Idilli: A 

Silvia;  Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta;  Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; dal Ciclo di Aspasia: A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto. 

Il tardo Romanticismo italiano. Il secondo Ottocento: la situazione politica, lo sviluppo economico, il 

pensiero positivista. 



 

 

Madame Bovary, G. Flaubert (lettura integrale); L’albatro, Corrispondenze, Spleen (C. Baudelaire); 

Approfondimento su Baudelaire (UDA) 

Divina Commedia, Paradiso, canti: I, III, VI, XI 

UDA: Cinema, città, modernità: Lettura de I quaderni di Serafino Gubbio operatore (L. Pirandello) 

Prestazioni 

attese 

 Conoscere gli argomenti di studio e organizzare in modo coerente e significativo le informazioni 

acquisite. 

 Confrontare le posizioni degli autori rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

 Esprimersi sia oralmente che per iscritto in modo chiaro e corretto.  

 Leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendo le principali informazioni in essi 

contenute. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica di testi in prosa e in versi. 
 Interpretare i testi in prosa e in versi. 

 Riconoscere le relazioni di un testo con altri testi. 

 Produrre testi [Tipologie A e B – Esami di Stato: Analisi del testo (in prosa e in versi); Saggio 

breve documentato] che presentino correttezza formale, completezza d’informazione, 
approfondimento, ordine, coerenza e coesione. 

Gennaio/ 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scapigliatura. La Scapigliatura (da La Scapigliatura e il 6 febbraio. Un dramma in famiglia – 

Cletto Arrighi); Preludio (E. Praga); Lezione di anatomia (A. Boito); da Fosca (I. U. Tarchetti): Un 

amore patologico. 

Il Naturalismo. La letteratura come scienza da Il romanzo sperimentale (E. Zola). 

Il Verismo. Il verismo e l’impersonalità da Studi sulla letteratura contemporanea (L. Capuana). 

Giovanni Verga 

da Vita nei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa, L’amante di Gramigna; da Novelle 

rusticane: La roba, Libertà; I Malavoglia (lettura integrale); Mastro don Gesualdo (lettura integrale). 

Giosuè Carducci 

da Rime nuove: San Martino, Funere mersit acerbo, Pianto antico, Traversando la Maremma 

toscana; da Odi barbare: Nella piazza di San Petronio, Nevicata, Alla stazione in una mattina 

d’autunno. 
L’età dell’Imperialismo: la situazione politica in Europa e in Italia, la cultura filosofica, le tendenze 
culturali. Il Decadentismo: l’origine del termine, le poetiche, i temi letterari. 

Italo Svevo 

Una vita (lettura integrale); Senilità (lettura integrale); La coscienza di Zeno (lettura integrale). 

Luigi Pirandello  

da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, 

La carriola, La trappola; L’esclusa (lettura integrale); Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); da I 

vecchi e i giovani: brani; Uno, nessuno e centomila (lettura integrale); da Sei personaggi in cerca 

d’autore: L’ingresso in scena dei personaggi. 
Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino: La poetica del fanciullino; da Myricae: Novembre, L’assiuolo, X Agosto, Lavandare, 

Il lampo; da Primi poemetti: Digitale purpurea; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La 

mia sera. Discorso di Barga (11 novembre 1911). 

Gabriele D’Annunzio 

Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (Il Piacere); Consolazione (Poema paradisiaco); Foscarina, la 

donna multanime (Il Fuoco); da Alcyone: La pioggia nel pineto, I pastori, Meriggio. 

I Poeti Crepuscolari, il Futurismo (UDA), i Vociani. La signorina Felicita ovvero la Felicità (G. 

Gozzano); Le buone cose di pessimo gusto (da L’amica di nonna Speranza, G. Gozzano, vv. 1-14); 

Totò Merùmeni (da I Colloqui, G. Gozzano); A Cesena (M. Moretti); Manifesto del Futurismo; 

Manifesto tecnico della letteratura futurista; Lasciatemi divertire (A. Palazzeschi); Talora nell’arsura 
della via (C. Sbarbaro) 

L’età tra le due guerre. Linee di tendenza: “novecentismo”, “antinovecentismo”. 
Giuseppe Ungaretti 

da L’allegria: Moammed Sceab, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Pellegrinaggi, 

Mattina, C’era una volta, Vanità, I fiumi; da Sentimento del tempo: L’isola, La madre; da Il dolore: 

Non gridate più. 

Eugenio Montale 



 da Ossi di seppia: In limine, I Limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo; da Le Occasioni: Non recidere forbice 

quel volto; da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale, L’alluvione ha 
sommerso il pack dei mobili 

Umberto Saba  

dal Canzoniere: Amai, Trieste, Città vecchia 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: Oboe sommerso, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici 

L’età della guerra fredda 

Il Neorealismo 

Cesare Pavese 

da I mari del Sud: vv. 9-23; 89-102; da Poesie edite e inedite: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi; da 

Lavorare stanca: Incontro; Introduzione alla sezione La vigna di Feria d’agosto: Del mito, del 

simbolo e d’altro; La luna e i falò (lettura integrale) 

Italo Calvino 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: Il sentiero dei nidi di ragno, Il visconte dimezzato, Il barone 

rampante, Il cavaliere inesistente, La giornata di uno scrutatore, Il castello dei destini incrociati; da 

Le cosmicomiche: Tutto in un punto. 

Divina Commedia, Paradiso, canti: XVII, XXIII, XXXIII 

UDA: Cinema, città, modernità: Il cinema neorealista 

Prestazioni 

attese 

 

 Conoscere gli argomenti di studio e organizzare in modo coerente e significativo le informazioni 

acquisite. 

 Confrontare le posizioni degli autori rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

 Esprimersi sia oralmente che per iscritto in modo chiaro e corretto.  

 Leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendo le principali informazioni in essi 

contenute. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica di testi in prosa e in versi. 

 Interpretare i testi in prosa e in versi. 

 Riconoscere le relazioni di un testo con altri testi. 

 Produrre testi [Tipologie A e B – Esami di Stato: Analisi del testo (in prosa e in versi); Saggio 

breve documentato] che presentino correttezza formale, completezza d’informazione, 
approfondimento, ordine, coerenza e coesione. 

 

5. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

 I contenuti, funzionali al conseguimento delle competenze specifiche della Disciplina nonché delle competenze 

dell’Asse dei Linguaggi e delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati programmati in conformità alle 
Indicazioni: la Storia letteraria dai primi dell’’800 al ‘900, con lo studio dei movimenti, degli Autori e lo sviluppo 
dei generi attraverso un’ampia lettura di testi [Lezioni frontali e dialogate; lavori di ricerca]. 

 Centralità dei testi: l’insegnamento letterario verrà organizzato come un insieme di operazioni da compiere sui testi 

[Lezioni frontali e dialogate]. 

 Per potenziare le abilità di scrittura, anche in funzione della Prima prova degli Esami di Stato, si procederà con la 

produzione di testi scritti [Attività laboratoriale]. 

 I romanzi dell’’800 e del ’900, letti negli anni precedenti, già oggetto di schedatura e di forum, saranno collocati 
nei relativi contesti di appartenenza [Discussioni guidate]. 

 Per l’UDA, Cinema, città, modernità – L’avventura del cinematografo; Percorsi nella storia del cinema, si 

procederà con l’approfondimento di alcuni temi ed opere (vedi sopra). 
 

6. STRUMENTI 

Libri di testo; testi di approfondimento; dizionari; strumenti multimediali. 
 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica 

 

Numero verifiche sommative previste per quadrimestre 

 



Prove scritte: Analisi di testi in prosa (letterari e non) e 

in versi; Saggi brevi documentati; Prove semistrutturate. 

Prove orali: Interrogazioni, colloqui                                      

Prove scritte: 3 

 

Prove orali: almeno 2 

 

 

8.  MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 

 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Esercitazioni scritte            consolidamento dell’uso delle 
norme ortografiche, morfosintattiche e della 

punteggiatura.  

Esercitazioni orali                esposizione coerente, coesa 

e, sul piano lessicale, adeguata. 

 

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, verranno 

organizzate attività di recupero disciplinare curricolare 

per gli alunni che avranno riportato valutazione non 

sufficiente. Tali attività si concluderanno con una 

verifica finalizzata ad accertare il conseguimento di un 

livello di preparazione sufficiente nelle discipline 

coinvolte. 

Partecipazione a progetti, concorsi (v. P.T.O.F.). 
 

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli indicatori di misurazione per le prove scritte sono espressi nelle griglie in allegato; per le prove orali si rimanda 

alla griglia in allegato alla Programmazione del Dipartimento degli Assi del Linguaggi. 

Indicatori per la valutazione: conoscenze e competenze acquisite, progressi compiuti, impegno, metodo di studio, 

puntualità nelle consegne.  

 

 

 

 

Napoli, 14 novembre 2016 

 

 

                                                                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                                                                       Marina Petrone 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Griglia di Misurazione – Analisi del Testo 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Comprensione completa complessivamente 

adeguata 

parziale/incompleta scarsa inesistente 

Analisi del 

significato 

esauriente esauriente solo in 

parte 

poco esauriente incompleta inesistente 

Analisi del 

significante 

approfondita adeguata in parte superficiale superficiale assente 

Interpretazione chiara e ben 

argomentata 

chiara ma non ben 

argomentata 

non del tutto chiara 

e argomentata in 

modo schematico 

confusa e 

schematica 

confusa o 

assente 

Approfondimento ricco e personale adeguato superficiale ma con 

qualche apporto 

personale 

superficiale e 

privo di apporti 

personali 

assente 

Forma      

Articolazione del 

discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del 

tutto incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

 

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 
seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X (valutazione dell’elaborato): 15 

 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 



3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 

Griglia di Misurazione – Saggio breve/Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Pertinenza 

(rispetto dei vincoli 

comunicativi – 

destinatario, scopo, 

collocazione 

editoriale) 

completa  adeguata parziale/incompleta scarsa inesistente 

Utilizzo delle 

fonti 

puntuale adeguato parziale/incompleta scarso inesistente 

Informazione ampia e 

corretta 

corretta imprecisa/limitata molto 

imprecisa/molto 

limitata 

Scorretta/inesistente 

Tesi palese palese solo in 

parte 

poco palese appena indicata non espressa 

Argomentazione articolata e 

sempre 

espressa 

soddisfacente ma 

non sempre 

espressa  

articolata in modo 

parziale 

spesso non 

presente 

assente 

Forma      

Articolazione 

del discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del tutto 

incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 
seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X (valutazione dell’elaborato): 15 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 



3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 

 

 

Griglia di Misurazione – Tema 

 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Contenuto      

Pertinenza completa adeguata parziale/incompleta scarsa inesistente 

Informazione ampia e corretta corretta imprecisa/limitata molto 

imprecisa/molto 

limitata 

scorretta 

/inesistente 

Tesi palese palese solo in 

parte 

poco palese appena indicata non espressa 

Argomentazione articolata e 

sempre espressa 

soddisfacente ma 

non sempre 

espressa 

articolata in modo 

parziale 

spesso non 

presente 

assente 

Apporti 

personali 

significativi abbastanza 

significativi 

poco significativi presenti ma non 

pertinenti 

assenti 

Forma      

Articolazione del 

discorso 

lineare e 

coerente 

rigida e 

schematica 

qualche incoerenza spesso 

incoerente 

disordinata/del 

tutto incoerente 

Sintassi corretta corretta ma 

semplicistica 

alcuni errori numerosi errori scorretta 

Lessico appropriato complessivamente 

appropriato 

generico/elementare trasandato non appropriato 

Ortografia corretta complessivamente 

corretta (2 errori) 

parecchi errori non corretta molto scorretta 

Punteggiatura efficace e 

precisa 

complessivamente 

efficace e precisa 

poco efficace imprecisa non corretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

 

Il punteggio massimo ottenibile è 150. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Prima Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 
seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 150=X (valutazione dell’elaborato): 15 

 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 

3 2 



2 1.50 

1 1 

0 0 

 

Griglia per la valutazione delle verifiche orali 

vedi Griglie di Valutazione in Piano dell’Offerta formativa c/o sito del Liceo 

 

 


