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Si rimanda alla programmazione dell’asse dei linguaggi 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1  Giacomo Leopardi, primo dei moderni TEMPI: 14 ore 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Leggere, comprendere  

ed interpretare testi 

letterari: poesia e prosa 

• Produrre testi di vario 

tipo  

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

• Dimostrare 

consapevolezza  

• Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici di Leopardi 

con il contesto storico-

politico e culturale di 

riferimento 

• Descrivere le scelte 

linguistiche adottate dal 

poeta mettendole  

in relazione con i 

processi culturali e storici 

del tempo 

• Imparare a dialogare con 

le opere di un autore 

confrontandosi con  

il punto di vista della 

critica 

• Vita e 

formazione 

culturale 

• Rapporto 

con il 

movimento 

romantico 

in Italia e in 

Europa 

• Opere 

principali 

• Evoluzione 

della 

poetica, 

concezione 

del compito 

dell’intellet 

La vita,  

Lettere e scritti 

autobiografici,  Il pensiero, 

4. La poetica del «vago e 

indefinito»,  

 La teoria del piacere, dallo 

Zibaldone 
Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della 

fanciullezza, dallo 

Zibaldone 
Leopardi e il 

Romanticismo,  

I Canti: 

L’infinito,  
 Ultimo canto di Saffo,  

La sera del dì di festa, 

Il passero solitario, 

Colloqui, 

 

Prova di 

competenza 

  

Analisi del 

testo e/o   

saggio breve 

e/o 

trattazione 

argomentata 



della storicità della 

letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie  

a fenomeni della 

contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline  

o domini espressivi 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti  

e relazioni 

•    Acquisire ed interpretare    

l’informazione 

• Cogliere i caratteri 

specifici  

dei diversi generi letterari 

toccati da Leopardi, 

individuando natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi  

delle varie opere 

• Cogliere nel testo le 

relazioni  

tra forma e contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristi-che del 

genere letterario cui 

l’opera appartiene 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi, 

relativamen-te  

a forma e contenuto 

• Individuare nei testi i 

legami  

con la cultura classica e 

quelli  

con gli autori moderni 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi dell’opera di 

Leopardi rispetto  

alla produzione 

precedente  

o coeva e il contributo 

importante per la 

produzione successiva 

• Riconoscere nei testi 

l’intrecciarsi di 

riflessione filosofica  

e letteratura 

• Comprendere il 

messaggio contenuto in 

un testo orale 

• Acquisire alcuni termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza di una 

lettura espressiva 

 

    tuale 

• Concetti di 

“vago”, 

“indefinito”

, 

pessimismo 

“storico”  

e 

“cosmico” 

• Significato 

di “idillio”  

e “canto” 

 

A Silvia,  

 Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia,  
A se stesso,  
La ginestra o il fiore del 

deserto. 
Le Operette morali e 

l’«arido vero»,  

Dialogo di Plotino e 

Porfirio,  

Dialogo di Tristano e di un 

amico,  

Dialogo della Natura e di 

un Islandese,  

INTERPRETAZIONI 

CRITICHE 

 
 

UDA 2 - La ribellione degli scapigliati nell’Italia postunitaria TEMPI: 2 ore 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con gli 

eventi storici 

• Collocare nello spazio gli 

eventi letterari più 

• Contesto 

culturale, 

ideologico 

e 

linguistico 

I luoghi della cultura,  

Il contesto, società e 

cultura, 

le ideologie,  

le istituzioni culturali,  

Colloqui 



l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità  

della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline  

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

    Competenze chiave  

    di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti  

e relazioni 

• Acquisire ed 

interpretare l’informazione 

rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico-politico, 

economico, sociale  

e culturale esercita sugli 

autori  

e sui loro testi 

•   Acquisire      alcuni 

termini specifici  

del linguaggio letterario 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristi- 

   che del genere letterario 

e le tematiche del 

movimento letterario 

 

dell’età 

postunitaria 

• La 

Scapigliatur

a come 

crocevia 

culturale 

 

   gli intellettuali,  

   La scapigliatura:caratteri 

generali, tematiche, 

esponenti principali, generi 

letterari. 

Cletto Arrighi, La 

scapigliatura 

     

UDA 3 Dal Naturalismo al Verismo - Il caso Verga TEMPI: 10 ore 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità  

della letteratura 

• Leggere, comprendere  

ed interpretare testi 

letterari: prosa 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

• Collocare nel tempo e 

nello spazio  

gli eventi letterari più 

rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico, sociale e 

culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi 

• Affrontare la lettura 

diretta di testi  

di varia tipologia 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristi-che del 

genere letterario  

• Individuare per il singolo 

genere letterario 

destinatari, scopo e 

ambito socio-politico di 

produzione 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Riconoscere l’influenza 

esercitata sugli autori e 

sulle loro opere dalla 

produzione letteraria 

•Il Positivi-

smo  

ed il 

movimento 

letterario 

del Natura-

lismo 

• Il romanzo 

realista  

e naturalista  

ed i 

principali 

autori 

•    Il Verismo          

italiano  

• Verga. 

Vita, generi 

letterari  

e principali 

opere 

• Evoluzione 

della 

poetica e 

ragioni 

ideologiche 

del 

Il Naturalismo francese,  

Gustave Flaubert e 

il discorso indiretto libero,  

da Madame Bovary 

 

Edmond e Jules de 

Goncourt,  

da Germinie Lacerteux, 

Prefazione 
 
Emile Zola,  

 da L’Assomoir 

 

Gli scrittori italiani nell’età 

del Verismo  

Luigi Capuana e Federico 

de Roberto 

 

Verga, la vita,  

I romanzi preveristi, 

La svolta verista,  

Poetica e tecnica narrativa, 

 Impersonalità e 

“regressione”,  

da L’amante di Gramigna, 

Prefazione 
L’ideologia verghiana,  

Colloqui, 

 

Prova di  

Competenza: 

Analisi del testo 

e/o  

saggio breve  

di ambito  

artistico 

letterario, 

socio 

economico o 

storico-

politico 



 

 

UDA 4 Il Decadentismo, tra estetismo e simbolismo- TEMPI: 4 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con le 

principali letterature 

straniere 

 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti  

e relazioni 

 

straniera 

• Mettere in relazione i 

testi letterari  

e i dati biografici di 

Verga con il contesto 

storico-politico e 

culturale  

di riferimento 

• Descrivere le strutture 

della lingua  

e i fenomeni linguistici 

mettendoli  

in rapporto con i processi 

culturali  

e storici del tempo 

• Cogliere i caratteri 

specifici  

dei diversi generi letterari 

toccati  

da Verga, individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicati-vi  

ed espressivi delle varie 

opere 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Individuare e illustrare i 

rapporti tra una parte del 

testo e l’opera nel suo 

insieme 

• Riconoscere le relazioni 

del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi dell’opera di 

Verga rispetto alla 

produzione precedente o 

coeva 

• Imparare a dialogare con 

le opere  

di un autore confrontan-

dosi con il punto di vista 

della critica 

• Acquisire alcuni termini 

specifici  

del linguaggio letterario 

•    Riconoscere  l’influenza 

esercitata su Verga e sulle sue 

opere dalla produzione 

letteraria straniera 

Verismo 

• Significato 

di Verismo, 

teoria 

dell’imper-

sonalità, 

eclissi 

dell’autore, 

artificio 

della 

regressione 

• Elementi 

fondamentali per 

la lettura di 

materiale 

fotografico 

Il verismo di Verga e il 

naturalismo zoliano,  

da Vita dei campi 

 Rosso Malpelo,  

LA VOCE DEI 

DOCUMENTI I 

l lavoro dei fanciulli nelle 

miniere siciliane, Leopoldo 

Franchetti, Sydney 

Sonnino | da Inchiesta in 

Sicilia 
Il ciclo dei Vinti,  

I «vinti» e la «fiumana del 

progresso», da I 

Malavoglia, Prefazione 
MICROSAGGIO Lotta 

per la vita e “darwinismo 

sociale”,  

I Malavoglia,  

 Le tecniche narrative  

 da I Malavoglia, cap. I 

 La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo 

pre-moderno,  

cap. XV 

INTERPRETAZIONI 

CRITICHE 

   Le Novelle rusticane,   Per 

le vie, Cavalleria rusticana,  

 La roba, dalle Novelle 

rusticane 
MICROSAGGIO  

Lo straniamento,  

Il Mastro-don Gesualdo,  

 La morte di mastro-don 

Gesualdo,  IV, cap. V 

LA VOCE DEL 

NOVECENTO  

La crudeltà del vero da 

Verga a Fenoglio: 

decadenza di una famiglia 

contadina 

 
 



Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi letterari: 

poesia e prosa 

• Dimostrare consapevolezza 

della storicità  

della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline 

o domini espressivi 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con le 

principali letterature 

straniere 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti  

e relazioni 

•    Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

• Collocare nel tempo e 

nello spazio  

gli eventi letterari più 

rilevanti 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario e dimostrare 

consapevolezza 

dell’evolu-zione  

del loro significato 

• Cogliere l’influsso che 

il contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sugli autori e 

sui loro testi 

• Cogliere le relazioni tra 

forma  

e contenuto 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario cui 

l’opera appartiene 

• Riconoscere gli elementi 

di continuità  

e quelli di “rottura” 

rispetto  

al Romanticismo 

• Riconoscere le relazioni 

del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

poetico individuan-

done funzione  

e principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi 

• Riconoscere gli aspetti 

fortemente  

innovativi dell’opera di 

Baudelaire  

rispetto alla produzione 

precedente  

o coeva 

  

•Origine e 

significato del 

termine 

“decadenti-

smo” diverse 

accezioni  

e 

denominatori 

comuni 

assunti a 

seconda 

dell’area 

geografica 

•La visione 

del mondo 

decadente 

•La poetica  

del Decadenti-

smo 

•I temi 

•I rapporti del 

Decadenti-

smo con il 

Romantici-

smo ed il 

Naturali-

smo 

•  Influenza         

esercitata dai          

filosofi 

Schopenhauer, 

Nietzsche e 

Bergson sulla 

produzione 

letteraria 

• I generi di 

maggior 

diffusione 

nell’età 

decadente: la 

lirica 

simbolista ed 

il romanzo 

estetizzante  

e psicologico 

  •  Figura e opera  

     di Baudelaire 

I luoghi della cultura, il 

contesto, società e cultura,  

la visione del mondo 

decadente,  

la poetica, temi e miti,  

 Decadentismo e 

Romanticismo,  

LA VOCE DEI TESTI  

Perdita d’aureola, Charles 

Baudelaire |da Lo spleen  

di Parigi 
Decadentismo e 

Naturalismo,  
  Decadentismo e     

Novecento, 

 Baudelaire, al confine tra 

Romanticismo e 

Decadentismo: 

Corrispondenze, da I fiori del 

male   L’albatro, da I fiori del 

male                               A una 

passante, da I fiori del male       

Spleen, da I fiori del male 

  Il trionfo della poesia 

simbolista,  

 Paul Verlaine, 

Languore, 
Arthur Rimbaud,  

Il battello ebbro,  
Stéphane Mallarmé,  

  Brezza marina                            

 Le tendenze del romanzo 

decadente in Europa, 

Huysmans e Wilde 

 

Colloqui 

UDA 5 Gabriele d’Annunzio, la vita come opera d’arte TEMPI: 6 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere  

ed interpretare testi 

• Mettere in relazione i 

testi letterari  

e i dati biografici di 

d’Annunzio con  

il contesto storico-

politico e culturale  

di riferimento 

• Cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

• Biografia, 

partecipazi

o-ne alla 

vita politica 

e culturale  

del tempo, 

rapporto  

con il 

pubblico e 

La vita,  

L’estetismo e la sua crisi,  

Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena 

Muti, da Il piacere, libro 

III, cap. II 

Consolazione, dal Poema 

paradisiaco 
I romanzi del superuomo,  

Colloqui 

 

Prova di  

competenza  

 

Analisi del testo 

e/o  



letterari: poesia e prosa 

• Produrre testi di vario tipo  

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

• Dimostrare consapevolezza 

della storicità  

della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline 

o domini espressivi 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti  

e relazioni 

  •   Acquisire ed interpretare  

l’informazione 

generi letterari toccati 

da d’Annunzio, 

individuando natura, 

funzione  

e principali scopi 

comunicativi  

ed espressivi delle varie 

opere 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario cui 

l’opera appartiene 

• Individuare e illustrare 

i rapporti tra una parte 

del testo e l’opera nel 

suo insieme 

• Imparare a dialogare 

con le opere  

di un autore 

confrontandosi con il 

punto  

di vista della critica 

• Riconoscere le relazioni 

del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Individuare nei testi le 

suggestioni provenienti 

da autori italiani e 

stranieri 

•Comprendere il 

messaggio contenuto  

in un testo orale 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza di una 

lettura espressiva 

• Imparare a dialogare 

con autori  

di epoche diverse 

confrontandone le 

posizioni rispetto a un 

medesimo nucleo 

tematico 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi di 

d’Annunzio per quanto 

riguarda scelte 

contenutistiche e 

sperimentazioni 

formali ed il contributo 

importante dato alla 

produzione successiva 

 •  Acquisire alcuni termini 

specifici  

del linguaggio letterario 

leggi del 

mercato 

•Evoluzione 

della 

poetica, 

generi 

letterari 

praticati, 

opere 

più 

significati-

ve 

• Significato  

di 

estetismo, 

edonismo, 

superomi-

smo  

e panismo 

 

INTERPRETAZIONI 

CRITICHE  

Le Laudi,  

 La pioggia nel pineto, da 

Alcyone 
 Meriggio, da Alcyone 
LA VOCE DEL 

NOVECENTO Pavese e 

d’Annunzio: estasi panica 

e senso di colpa,  

ECHI NEL TEMPO 

D’Annunzio e il 

linguaggio poetico del 

Novecento,  

Il periodo notturno 

Saggio breve  



 

UDA 6 Il poeta fanciullo e l’atomo opaco del male: Pascoli TEMPI: 6 ore 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere  

ed interpretare testi 

letterari: poesia e prosa 

• Produrre testi di vario tipo  

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità  

della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline 

o domini espressivi 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti  

e relazioni 

  •  Acquisire ed interpretare  

l’informazione 

 • Mettere in relazione i 

testi letterari  

e i dati biografici di 

Pascoli con  

il contesto storico-

politico e culturale  

di riferimento 

• Cogliere l’influenza 

esercitata  

dai luttuosi eventi della 

giovinezza  

sulla sua produzione 

• Cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

testi di Pascoli, 

individuan-done natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi 

• Imparare a dialogare 

con le opere  

di un autore 

confrontan- 

    dosi 

    con il    punto  

di vista della critica 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere le relazioni 

del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Operare confronti con 

il Decadenti-smo 

dannunzia-no per 

cogliere analogie  

e differenze 

•Riconoscere gli aspetti 

fortemente innovativi 

di Pascoli per quanto 

riguarda le sperimenta-

zioni formali e il 

contributo importante 

dato alla produzione 

poetica del Novecento 

•  Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di una lettura 

espressiva 

• Vita e opere 

• Poetica e 

significato  

di“fanciullin

o” 

• Temi e 

soluzioni 

formali delle 

raccolte 

poetiche 

• Ideologia 

politica 

 

La vita,  

La visione del mondo, La 

poetica,  

Una poetica decadente, da 

Il fanciullino 
MICROSAGGIO Il 

«fanciullino» e il 

superuomo: due miti 

complementari,  

L’ideologia politica,  

I temi della poesia 

pascoliana,  

Le soluzioni formali,  

Le raccolte poetiche,  

Arano, da Myricae 
 Lavandare, da Myricae 
X Agosto, da Myricae 
L’assiuolo, da Myricae 
Novembre, da Myricae 
Digitale purpurea, dai 

Poemetti 
 Il gelsomino notturno, dai 

Canti di Castelvecchio 
 I Poemi conviviali, i 

Carmina, le ultime 

raccolte, i saggi,  

INTERPRETAZIONI 

CRITICHE  
LA VOCE DEL 

NOVECENTO Pasolini 

traccia un bilancio della 

poesia pascoliana 

 

 

 

 

Colloqui, 

 

Prova di  

competenza  

 

Analisi del testo 

e/o saggio breve  

 



 

 

 

 

 

 

UDA 8 La letteratura specchio della malattia e strumento di cura dell’io.  

             I casi di Italo Svevo, Luigi Pirandello, Umberto Saba TEMPI: 16 ore 

UDA 7 Le avanguardie e la lirica del primo Novecento in Italia TEMPI:  6 ore 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere  

ed interpretare testi letterari: 

poesia e prosa 

• Dimostrare consapevolezza 

della storicità  

della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline 

o domini espressivi 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con le 

principali letterature 

straniere 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti  

e relazioni 

• Acquisire ed 

interpretare l’informazione 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con 

il contesto storico-

politico  

• Collocare nello spazio 

gli eventi letterari più 

rilevanti 

• Riconoscere la forte 

influenza esercitata 

dalla filosofia sulle 

avanguardie 

• Riconoscere gli 

aspetti  innovativi 

delle avanguardie 

rispetto  

alla produzione 

precedente o coeva  

• Inserire i singoli testi 

letterari  

nel contesto letterario 

e culturale  

di riferimento 

• Affrontare la lettura 

diretta di testi  

di varia tipologia 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Riconoscere le 

relazioni del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Acquisire alcuni 

termini specifici  

del linguaggio 

letterario 

 

• Movimenti di 

avanguardia 

che, in Italia e 

in Europa nei 

primi anni del 

Novecento, 

propongono un 

rinnovamento 

non solo 

artistico, ma 

anche 

ideologico e 

politico 

• Significato di 

“avanguardia”, 

“avanguardia 

storica”, 

“Futurismo”, 

“Dadaismo”, 

“Surrealismo” 

• Elementi 

fondamentali 

per la lettura  

di un’opera 

d’arte (pittura e 

architettura) 

• Figura e opere 

dei poeti italiani 

che nei primi 

anni del 

Novecento 

esprimono 

un’esigenza di 

rinnovamento 

contenutistico e 

formale 

• Significato di 

“poeta 

crepuscolare”, 

“poeta 

vociano”, 

“verso libero” 

•     Elementi 

fondamentali per la 

lettura di un’opera 

d’arte (pittura) 

 

I futuristi,  

Il mito della macchina, 

Filippo Tommaso 

Marinetti,  

 Manifesto del 

Futurismo 

Aldo Palazzeschi,  

E lasciatemi divertire!, 

da L’incendiario 
Le avanguardie in 

Europa,  

Vladimir Majakovskij, 

Guillaume Apollinaire,  

Tristan Tzara, André 

Breton, Sviluppi 

dell’avanguardia,  

 I crepuscolari, Sergio 

Corazzini,  

 Desolazione del 

povero poeta 

sentimentale, da 

Piccolo libro inutile 
Guido Gozzano,  

 La Signorina Felicita 

ovvero la felicità, dai 

Colloqui 
I vociani,  

Clemente Rebora,  

Viatico, da Poesie 

sparse 
Camillo Sbarbaro,  

 Taci, anima stanca di 

godere, da Pianissimo 

Colloqui 

Prova di 
competenza: 

 Ipotizzare una 

mostra di arte e 

letteratura di 

avanguardia 

 



Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Leggere, comprendere  

ed interpretare testi 

letterari in prosa e in 

versi 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della 

letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e 

partecipare 

• Agire in modo 

autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare 

collegamenti  

e relazioni 

• Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

• Mettere in relazione i 

testi letterari  

e i dati biografici di 

Svevo,  Pirandello e 

Saba con il contesto 

geografico, storico-

politico e culturale di 

riferimento 

• Cogliere i caratteri 

specifici del genere 

romanzo e del genere 

poetico, individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi  

ed espressivi delle 

varie opere 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Imparare a dialogare 

con le opere  

di un autore  

confrontandosi con il 

punto di vista della 

critica 

• Riconoscere le 

relazioni del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Individuare nei testi le 

suggestioni provenienti 

da autori italiani e 

stranieri 

• Cogliere l’importanza 

della componente 

autobiografica nella 

produzione poetica di 

Saba e in quella 

narrativa di Pirandello 

e Svevo 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi  

di Pirandello per 

quanto riguarda scelte 

contenutistiche e 

sperimentazioni 

formali, soprattutto in 

ambito teatrale,  

e il contributo 

importante dato  

alla produzione 

letteraria successiva 

• Riconoscere 

l’intrecciarsi tra 

psicoanalisi, filosofia e 

letteratura  

 Vita, formazione 

culturale visione 

del mondo ed 

evoluzione della 

poetica, opere 

•Significato 

 di: inetto, malattia, 

psicoanalisi, 

coscienza,umoris

mo, sentimento 

del contrario, 

maschera, teatro 

nel teatro, vita e 

forma 

 

 

La vita,  

La visione del mondo, 

La poetica,  

Testi: 

Pirandello 

 da L’umorismo 

dalle Novelle per un 

anno 
Ciàula scopre la luna,  
Il treno ha fischiato,  

Il fu Mattia Pascal,  

capp. VIII e IX 

 capp. XII e XIII 

cap. XVIII 

da Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, cap. 

II 

 Uno, nessuno e centomila  

Teatro: il periodo 

«grottesco»,  

Il giuoco delle parti 

dalle Maschere nude 
il «teatro nel teatro», 

Sei personaggi in cerca 

d’autore  

Enrico IV 
 
INTERPRETAZIONI 

CRITICHE  

Romano Luperini: 

Tematiche del moderno  

nel Fu Mattia Pascal 

LETTERATURA E 

CINEMA  

Mattia Pascal e le donne 

secondo Monicelli e 

Mastroianni 

 
Testi 

Svevo, 

da Una vita,  

da Senilità, 

La coscienza di Zeno,  
  

MICROSAGGIO 

Svevo e la psicoanalisi,  

MICROSAGGIO Il 

monologo di Zeno non è 

il “flusso di coscienza” 

di Joyce,  

CINEMA La coscienza 

di Zeno secondo Tullio 

Kezich  

e Alberto Lionello, 

 
Testi 
Saba 
da Il Canzoniere,  

A mia moglie,  

La capra,  
Città vecchia,  

Berto,  

Colloqui, 

Prova di  
Competenza:  

 

Analisi del testo e/o 

saggio breve  di 

ambito tecnico 

scientifico e/o un 

dibattito 

impossibile, tra gli 

autori e gli studenti, 

su malattia e salute 

mentale 



delle opere di Svevo, 

Pirandello e Saba 

• Operare confronti tra i 

personaggi  

di Svevo  e di 

Pirandello per cogliere 

in essi l’espressione 

della crisi delle 

certezze  

e delle inquietudini del 

periodo 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi  

di Svevo, Pirandello e 

Saba per quanto 

riguarda scelte 

contenutistiche e 

sperimentazioni 

formali e il contributo 

importante dato alla 

produzione letteraria 

del Novecento 

 

Amai,  
Ulisse,  

 

LETTERATURA E 

POLITICA  
Tubercolosi, cancro, 

fascismo, da Scorciatoie  

e raccontini 

 

LETTERATURA E 

INTERPRETAZIONI 

CRITICHE Mario 

Lavagetto | Il 

Canzoniere come 

“romanzo psicologico” 

 

 

 

UDA 9 L’immaginario narrativo e poetico dell’Italia tra le due guerre, ed oltre TEMPI: 16 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

• Leggere, 

comprendere  

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• Leggere, 

comprendere  

ed interpretare testi 

letterari: poesia e 

prosa 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità  

della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi 

tra la letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi 

• Saper confrontare  

la letteratura italiana  

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con 

gli eventi storici 

• Collocare nello spazio 

gli eventi letterari più 

rilevanti 

• Condurre una lettura 

diretta del testo come 

prima forma di 

interpretazione del suo 

significato 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico-politico, 

economico, sociale  

e culturale esercita sugli 

autori  

e sui loro testi 

• Cogliere i nessi esistenti 

tra le scelte linguistiche 

operate ed i principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

• La situazione 

politica, 

economica e 

sociale 

dell’Italia tra le 

due guerre 

• La cultura e 

l’editoria 

•Il processo di 

unificazione 

linguistica ed i generi 

di maggior successo 

• Figura, opera in 

prosa  

e poetica di 

alcuni autori 

stranieri attivi 

nei primi 

decenni del 

Novecento 

• Significato dei 

termini “inetto”, 

“monologo 

interiore”, 

“flusso di 

coscienza”, 

“kafkiano” 

• Figura e opera 

di alcuni autori 

italiani attivi  

I luoghi della cultura 

Il contesto Società e 

cultura,  

La realtà politico-sociale in 

Italia,  

La cultura,  

  Le riviste e l’editoria,  

La lingua,  

Le correnti e i generi 

letterari 

LA NARRATIVA IN 

ITALIA TRA LE DUE 

GUERRE 

Federigo Tozzi,  

 La castrazione degli 

animali, da Con gli occhi 

chiusi 
Giuseppe Antonio 

Borgese,  Pensieri 

ossessivi e senso di colpa 

dell’inetto, da Rubè, parte 

prima 

Il “naufragio” 

dell’intellettuale, da Rubè, 

parte quarta 

Corrado Alvaro,  

La giustizia dei pastori, da 

Gente in Aspromonte 
Ignazio Silone,  

 La “democrazia” a 

Fontamara, da Fontamara,  

Colloqui, 

Prova di  
Competenza:  

 

Analisi del testo 

e/o saggio breve   



con le principali 

letterature straniere 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e 

partecipare 

• Agire in modo 

autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare 

collegamenti  

e relazioni 

• Acquisire ed 

interpretare l’informazione 

 

 

letterario cui l’opera 

appartiene 

• Riconoscere le relazioni 

del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Acquisire alcuni termini 

specifici  

del linguaggio letterario 

• Imparare a dialogare con 

le opere  

di un autore 

confrontandosi con il 

punto di vista della 

critica 

• Acquisire metodi di 

“lettura”  

e interpretazione del 

linguaggio iconografico 

 

nei primi 

decenni  

del Novecento 

•   Acquisire alcuni 

termini specifici del 

linguaggio letterario 

• Vita e opere 

• Poetica, temi  

e soluzioni 

formali  

delle sue 

raccolte 

•Elementi 

fondamentali per la 

lettura  

di un’opera d’arte 

• Vita e opere, 

evoluzione 

della sua 

poetica, lo 

sperimentalism

o formale 

• Concezione del 

ruolo 

dell’intellet-

tuale e 

atteggiamento  

nei confronti  

della società 

• Poetica degli 

oggetti  

e “correlativo 

oggettivo”, 

significato della 

formula “male  

di vivere” 

•Elementi 

fondamentali per la 

lettura di un’opera 

d’arte (pittura) 

• Alcune liriche  

di poeti italiani 

che si 

esprimono nel 

corso del 

Novecento a 

partire dagli 

anni Trenta fino  

ai giorni nostri 

• Linee di 

tendenza  

della 

produzione 

poetica 

 

Massimo Bontempelli,  La 

frenesia della modernità, 

da La vita operosa 
Tommaso Landolfi,  

 La metamorfosi di Gurù, 

da La pietra lunare 
Dino Buzzati,  

Il sogno della morte di 

Angustina, da Il deserto 

dei tartari, capp. XI-XII 

 

LA POESIA 

Giuseppe Ungaretti,  

La vita,  

L’allegria,  

In memoria, da L’allegria 
Il porto sepolto, da 

L’allegria 
  Fratelli, da L’allegria 

Veglia, da L’allegria 
Sono una creatura, da 

L’allegria 
I fiumi, da L’allegria 
San Martino del Carso, da 

L’allegria 
Commiato, da L’allegria 
Mattina, da L’allegria 
Soldati, da L’allegria 
Il Sentimento del tempo,  

L’isola, da Sentimento del 

tempo 
Il dolore e le ultime 

raccolte,  

Tutto ho perduto, da Il 

dolore 
 

INTERPRETAZIONI 

CRITICHE Giuseppe De 

Robertis | Il significato delle 

varianti nella poesia di 

Ungaretti,  

Eugenio Montale,  

La vita, 

Ossi di seppia,  

 I limoni, da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola, da 

Ossi di seppia 
Meriggiare pallido e 

assorto, da Ossi di seppia 
Spesso il male di vivere ho 

incontrato, da Ossi di 

seppia 
Cigola la carrucola del 

pozzo, da Ossi di seppia 
Casa sulla mare, da Ossi di 

seppia 
 
INTERPRETAZIONI 

CRITICHE Luigi Blasucci 

| Casa sul mare: Montale  

e D’Annunzio,  

 

Il “secondo” Montale: Le 

occasioni,  

Non recidere, forbice, quel 



volto, da Le occasioni 
 La casa dei doganieri, da 

Le occasioni 
L’arte incontra la 

letteratura Montale e la 

pittura di Filippo De Pisis,  

Il “terzo” Montale: La 

bufera e altro,  

 La primavera hitleriana, 

da La bufera e altro 
LETTERATURA E 

POLITICA Il sogno del 

prigioniero, da La bufera e 

altro 
L’ultimo Montale,  

Xenia 1, da Satura 
 
L’Ermetismo: 

Salvatore Quasimodo,  

 Ed è subito sera, da Acque 

e terre 
Alle fronde dei salici, da 

Giorno dopo giorno 
Mario Luzi,  

L’immensità dell’attimo, 

da La barca 
 

 

 

 

UDA 10  Dal dopoguerra ai giorni nostri:  saggistica, narrativa e poesia TEMPI:  16 ore 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

• Leggere, 

comprendere  

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità  

della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi 

tra la letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con 

le principali 

letterature straniere 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con 

gli eventi storici 

• Collocare nel tempo e 

nello spazio  

gli eventi letterari più 

rilevanti 

• Condurre una lettura 

diretta del testo come 

prima forma di 

interpretazione del suo 

significato 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico-politico, 

economico, sociale  

e culturale esercita sugli 

autori  

e sui loro testi 

• Acquisire alcuni termini 

specifici  

del linguaggio letterario 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali  

dei temi trattati operando 

inferenze  

e collegamenti tra i contenuti 

• La situazione  

politica, 

economica  

e sociale 

dell’Italia  

dal dopoguerra 

ai nostri giorni 

• La cultura e 

l’editoria 

• Il dibattito delle 

idee 

• Il dibattito delle 

idee in Italia: 

l’”impegno”, la 

svolta ed il 

postmoderno 

• La lingua 

ed i generi  

di maggior successo 

• Alcune liriche  

di poeti italiani 

che si 

esprimono nel 

corso del 

Novecento a 

partire dagli 

anni Trenta fino  

DAL DOPOGUERRA AI 

GIORNI NOSTRI 

I luoghi della cultura,  

Il contesto Società e 

cultura 

Il quadro politico,  

Trasformazioni 

economiche e sociali,  

 Il pubblico e  l’editoria,  

I giornali,  

La televisione,  

Le tecnologie informatiche 

e Internet,  

 La scuola e l’università, 

Gli intellettuali,  

 Il dibattito delle idee 

 

IL DIBATTITO DELLE 

IDEE IN ITALIA 

L’“impegno”,  

Antonio Gramsci,  

 Il carattere non nazionale-

popolare della letteratura 

italiana,  

dai Quaderni del carcere 
La svolta culturale degli 

anni Cinquanta,  

Italo Calvino, 

Colloqui, 

Prova di  
Competenza:  

 

Analisi del testo 

e/o saggio breve   



Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e 

partecipare 

• Agire in modo 

autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare 

collegamenti  

e relazioni 

• Acquisire ed 

interpretare l’informazione 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

• Leggere, 

comprendere  

ed interpretare testi 

letterari: poesia e 

prosa 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità  

della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi 

tra la letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e 

partecipare 

• Agire in modo 

autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare 

collegamenti  

e relazioni 

• Acquisire ed 

interpretare l’informazione 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con il 

contesto storico-politico 

rilevando i possibili 

condizionamenti sulle 

scelte degli autori e sulle 

opere 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi rispetto alla 

produzione precedente  

o coeva 

• Cogliere i caratteri 

specifici della lirica di 

questo periodo 

individuando natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

• Cogliere i nessi esistenti 

tra le scelte linguistiche 

operate e i principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

• Confrontare testi 

appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie e 

differenze 

• Riconoscere le relazioni 

del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Acquisire alcuni 

termini specifici  

del linguaggio letterario 

ai giorni nostri 

• Linee di 

tendenza  

della 

produzione 

poetica 

• Significato del 

termine 

“ermetismo” e 

di 

“Neoavanguard

ia” 

• Il teatro 

europeo  

ed il teatro italiano  

nel periodo del 

secondo dopoguerra 

Il mare dell’oggettività, da 

Una pietra sopra 
 Il dibattito sul 

postmoderno,  

Gianni Vattimo,  

Postmoderno: una società 

trasparente?, da La società 

trasparente 
Il contesto, Storia della 

lingua e fenomeni letterari,  

 La lingua dell’uso 

comune,  

 La lingua letteraria, 

I movimenti letterari e i 

generi maggior diffusione,   
LA VOCE DEI TESTI La 

Lucania contadina: un mondo 

primitivo e magico, Carlo 

Levi | da Cristo si è fermato a 

Eboli 

 

LA POESIA DEL 

SECONDO 

DOPOGUERRA 

Oltre l’Ermetismo,  

Sandro Penna,  

La vita... è ricordarsi di un 

risveglio, da Poesie 
Giorgio Caproni,  

Per lei, da Il seme del 

piangere 
Vittorio Sereni,  

 Non sa più nulla, è alto 

sulle ali, da Diario 

d’Algeria 
Amelia Rosselli,  

 Paesaggio, da Documento 
La linea lombarda,  

Giovanni Giudici,  

Senza titolo, da Il male dei 

creditori 
Lo sperimentalismo e la 

Neoavanguardia,  

Elio Pagliarani 

 Dalla casa all’ufficio, da 

La ragazza Carla 
Dopo la Neoavanguardia,  

Maurizio Cucchi, 

 ’53, da Poesia della fonte 
 

LA NARRATIVA DEL 

SECONDO 

DOPOGUERRA IN 

ITALIA 

Alberto Moravia,  

 L’«indifferenza» di un 

giovane borghese 

nell’epoca fascista, da Gli 

indifferenti, cap. III 

LETTERATURA E 

CINEMA La tragedia 

borghese negli Indifferenti 

di Maselli,  

La sanità del popolo e la 

corruzione della guerra, da 



La ciociara, cap. XI 

Elio Vittorini,  

 Il «mondo offeso», da 

Conversazione in Sicilia, 

cap. XXXV 

Vasco Pratolini,  

La prima educazione 

dell’operaio, da Metello,  

capp. II e III 

Beppe Fenoglio,  

 Il «settore sbagliato della 

parte giusta», da Il 

partigiano Johnny 
Primo Levi,  

 L’arrivo nel Lager, da Se 

questo è un uomo 
LETTERATURA E 

CINEMA La memoria 

della Shoah secondo 

Francesco Rosi,  

Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa,  

La Sicilia e la morte, da Il 

Gattopardo, parte IV 

LETTERATURA E 

CINEMA Nostalgia e 

critica sociale: Il 

Gattopardo  

di Luchino Visconti,  

Leonardo Sciascia,  

 L’Italia civile e l’Italia 

mafiosa, da Il giorno della 

civetta 
Elsa Morante,  

 La scoperta infantile del 

mondo, da La storia 
Paolo Volponi,  

LETTERATURA E 

TECNOLOGIA  Dialogo 

fra un computer e la luna,  

da Le mosche del capitale 
Umberto Eco,  

LETTERATURA E 

GIORNALISMO T26 

Esempi di cattivo 

giornalismo,  

da Numero zero 
Vincenzo Consolo,  

LETTERATURA E 

SOCIETà 
 L’intellettuale 

aristocratico e la rivolta 

contadina, da Il sorriso 

dell’ignoto marinaio 
Antonio Tabucchi,  

 Un processo di 

trasformazione, da 

Sostiene Pereira,  

INVITO ALLA 

LETTURA DEI 

NARRATORI 

CONTEMPORANEI,  

Michele Serra,  

Gli sdraiati 

 



UDA 12 Alcune voci esemplari: Pavese, Gadda, Pasolini, Calvino TEMPI:  16 ore 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

• Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

letterari: poesia e 

prosa 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità  

della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi 

tra la letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con 

le principali 

letterature straniere 

Competenze chiave  

di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e 

partecipare 

• Agire in modo 

autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare 

collegamenti  

e relazioni 

•Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

• Mettere in relazione i 

testi letterari  

e i dati biografici di 

Pavese con  

il contesto storico-

politico e culturale  

di riferimento 

• Cogliere i caratteri 

specifici  

dei diversi generi 

letterari toccati  

da Pavese, individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi  

ed espressivi delle varie 

opere 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

• Individuare e illustrare i 

rapporti tra una parte del 

testo e l’opera nel suo 

insieme 

• Riconoscere le relazioni 

del testo  

con altri testi, 

relativamente a forma  

e contenuto 

• Individuare nei testi le 

suggestioni provenienti 

da autori italiani e 

stranieri 

• Riconoscere il 

contributo importante 

dato da Pavese alla 

produzione letteraria 

successiva 

• Acquisire alcuni termini 

specifici  

del linguaggio letterario 

• Acquisire metodi di 

“lettura”  

e interpretazione del 

linguaggio 

cinematografico 

•   Imparare a dialogare con le 

opere  

di un autore confrontandosi 

con il punto  

• Vita e opere di 

Pavese, in 

particolare  

il romanzo La 

luna  

e i falò 
• Formazione 

culturale, 

attività 

editoriale, 

poetica 

   • Significato del      

mito e 

     del «mestiere  

    di vivere» 

• Vita e opere 

principali  

di Gadda, con 

particolare 

riguardo  

alle soluzioni 

linguistiche 

adottate 

• La visione della 

realtà 

•Concetto di 

“barocco” gaddiano 

• Vita e opere di 

Pasolini 

•Elementi 

fondamentali per la 

lettura di un’opera 

filmica 

•La formazione 

culturale ed il 

pensiero 

• Vita e opere di 

Calvino 

•  La formazione 

culturale ed il 

pensiero 

CESARE PAVESE,  

La vita,  

«Non parole. Un gesto», 

da Il mestiere di vivere 
La poesia e i principali 

temi dell’opera pavesiana,  

   I mari del Sud, da     

Lavorare stanca 
Mito, poetica, stile,  

Le opere narrative,  

 

L’«istinto di classe», da Il 

compagno 
«Ogni guerra è una  

guerra civile», da La casa 

in collina, cap. XXIII 

 

INTERPRETAZIONI 

CRITICHE Lorenzo 

Mondo | Di collina in 

collina,  

 

La luna e i falò,  

 «La luna, bisogna crederci 

per forza», da La luna e i 

falò, cap. IX 
 «Come il letto di un falò», da 

La luna e i falò, cap. XXXII 

CARLO EMILIO 

GADDA,  

La vita,  

Linguaggio e visione del 

mondo,  

La cognizione del dolore,  

  I borghesi al ristorante, 

«parvenze non valide»,  

da La cognizione del dolore, 

parte II, cap. VI 

Le ossessioni di don 

Gonzalo, da La cognizione 

del dolore, parte II, cap. 

VIII 

L’ultimo Gadda,  

Il caos oltraggioso del 

reale «barocco»,  

da Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana, 

cap. VIII 

 
INTERPRETAZIONI 

CRITICHE Gian Carlo 

Roscioni | Ordine e caos nella 

narrativa di Gadda,  

PIER PAOLO PASOLINI,  

La vita,  

Le prima fasi poetiche,  

La narrativa,  

 Degradazione e innocenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloqui,  

Prova di 

Competenza: 

Saggio breve  

e/o intervista 

impossibile agli 

autori 



di vista della critica del popolo, da Una vita 

violenta, parte II 

 

LETTERATURA E 

CINEMA Accattone di 

Pier Paolo Pasolini,  

L’ultimo Pasolini,  

Scritti corsari e Lettere 

luterane,  

 Rimpianto del mondo 

contadino e omologazione 

contemporanea,  

da Scritti corsari 
I giovani e la droga, da Lettere 

luterane 

LETTERATURA E 

ECOLOGIA  

 La scomparsa delle lucciole 

e la mutazione  

della società italiana, da 

Scritti corsari 

INTERPRETAZIONI 

CRITICHE                   

Carla Benedetti | Pasolini 

contro Calvino 

ITALO CALVINO,  

La vita,  

Il primo Calvino tra 

Neorealismo e componente 

fantastica,  

 Fiaba e storia, da Il 

sentiero dei nidi di ragno, 

capp. IV e VI 

La «miseria della natura» e 

la crisi dell’ideologia, da 

La giornata d’uno 

scrutatore, capp. VIII e IX 

Il barone rampante,  

 Il Barone e la vita sociale: 

distacco e partecipazione, 

da Il barone rampante, 

capp. VIII e IX 

La fine dell’eroe, da Il 

barone rampante, cap. 

XXX 

Il secondo Calvino: la 

«sfida al labirinto 

LETTERATURA E 

SCIENZA  
Tutto in un punto, da Le 

cosmicomiche 
Se una notte d’inverno un 

viaggiatore,  

La letteratura: realtà e 

finzione, da Se una notte 

d’inverno un viaggiatore 
  Le ultime opere,  

LETTERATURA E 

ECOLOGIA  

 La scoperta della nuvola, da 

La nuvola di smog  

INTERPRETAZIONI 



CRITICHE Mario 

Barenghi | Calvino e i lettori 

 

Divina Commedia- Paradiso 

L’unità didattica che segue propone lo studio del Paradiso con l’indicazione di alcuni canti da leggere integralmente. 

La scelta dei canti è stata ispirata da un duplice criterio: da una parte il valore del singolo canto in relazione al suo contenuto e al suo 

valore artistico e dall’altra l’importanza che esso assume all’interno dell’intero poema.  

La lettura dei singoli canti verrà distribuita nell’arco dell’intero anno scolastico, anche se complessivamente si ritiene che l’intero 

percorso di apprendimento possa richiedere 12 ore, articolate  in lezioni frontali e dialogate, esercitazioni di parafrasi e di analisi guidate 

ed autonome. 

 

La verifica si articolerà in colloqui, prove strutturate e semistrutturate (questionari e trattazioni) ,  produzione di testi (saggio breve) 

su un tema proprio della cantica e/o del poema e/o dell’autore. 

 

 

COMPETENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE           UNITÀ TEMPI  

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

• Leggere, comprendere  

ed interpretare testi letterari: 

poesia  

• Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura 

• Collegare tematiche letterarie 

a fenomeni  

della contemporaneità 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti  

e relazioni 

• Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

• Acquisire la consapevolezza dei 

rapporti fra opera letteraria e 

contesto storico, culturale e 

sociale 

• Cogliere nel testo le relazioni tra 

forma e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 

• Cogliere i nessi esistenti tra le 

scelte linguistiche operate ed i 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo  

• Individuare e illustrare i rapporti 

tra una parte del testo e l’opera 

nel suo insieme 

• Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di una lettura 

espressiva 

• Acquisire termini del linguaggio 

letterario e dimostrare 

consapevolezza dell’evoluzione 

del loro significato 

• La struttura  

del Paradiso dantesco 

• Il tempo e lo spazio  

nel Paradiso 

• Collocazione e visione dei 

beati 

• Lingua e stile 

• Radici storiche  

ed evoluzione  

della lingua italiana 

• Differenze tra Inferno, 

Purgatorio e Paradiso 

Unità 1 Canto I (L’ascesa al cielo) 

Unità 2 Canto III (Piccarda) 

Unità 3 Canto VI (Giustiniano)  

Unità 4 Canto XI (San Francesco) 

Unità 5 Canto XII (San Domenico) 

Unità 6 Canto XV (Cacciaguida) 

Unità 7 Canto XVII (La profezia  

dell’esilio) 

Unità 8 Canto XXXI (San Bernardo) 

Unità 9 Canto XXXIII (La visione  

di Dio) 

 

ottobre 

novembre 

dicembre 

gennaio 

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

prima metà di maggio 

 

 

UdA “L’avventura del cinematografo. Percorsi nella storia del cinema. Cinema, città, modernità” 

 

Competenze 

mirate 

Abilità Conoscenze Tempi Metodologia 

e strumenti 

Risorse 

umane 

interne 

e/o 

Verifiche 



esterne 

  

Decodificare il 

linguaggio 

cinematografi- 

co, nei suoi 

aspetti tecnici ed 

artistici e come 

strumento di 

rappresenta- 

zione  del reale e 

dell’immagina- 

rio di un’epoca 

 

Decodificare il  

testo letterario e 

saggistico e 

saperne cogliere  

i riferimenti 

extratestuali, 

nonché i nodi 

concettuali  di 

analisi critica 

della modernità 

 

Utilizzare 

criticamente gli 

strumenti 

espressivi dei 

differenti codici 

di comunica- 

zione: linguistico, 

visivo, 

multimediale 

Esaminare le 

tematiche 

artistico-

letterarie, non 

soltanto italiane, 

atte ad 

interrogare il 

nesso “città” e 

“Modernità” e 

coglierne lo 

sviluppo, al fine 

di comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei 

tempi storici e 

delle produzioni 

artistiche sia in 

una dimensione 

diacronica che 

sincronica.  

 

 

 

Cogliere le modalità 

con cui le pellicole  

proposte affrontano  il 

tema della città e della 

modernità 

Individuare gli 

elementi di continuità 

e/o alterità nella 

trasmissione di idee e 

concetti, attraverso 

differenti codici e 

linguaggi 

comunicativi 

Praticare, attraverso la 

lettura di testi letterari 

e di critica, una 

riflessione sui 

differenti esiti della 

modernità nei diversi 

contesti urbani, 

nonché sulla loro 

rappresenta- 

zione  

 

 

 

La città di fine 

Ottocento e di 

primo 

Novecento: un 

esempio di 

modernità  

(Parigi)  ed un 

esempio di 

modernità 

negata 

(Napoli) 

attraverso le 

voci di 

Baudelaire 

(riletto da 

Benjamin) e 

di Serao ed 

Ortese 

 Modernità ed 

arte, 

nell’epoca 

della sua 

riproducibil-tà 

tecnica 

(Benjamin: 

l’opera d’arte 

nell’epoca… e 

l’arte 

cinematogra-

fica in Russia) 

Il tempo, la 

modernità  e 

gli 

sconvolgiment

i  narrativi e 

poetici, 

attraverso la 

lettura critica 

di Picchione 

 

I e II 

quadrime-

stre, tempi 

così 

articolati: 

24 ore   

lezioni con 

esperti  

esterni + 10 

ore 

curricolari 

con docente 

interno  

 

Lezioni 

frontali e 

lezioni 

dialogate 

Discussione 

guidata 

Sezioni 

(commenta-te) 

di pellicole 

Testi letterari 

 

Saggi critici 

 

 

 

 

Prof. ssa 

A. Ferraro 

  

 

Colloqui orali 

Questionario 

scritto a 

risposta 

chiusa e/o 

aperta Saggio 

breve e/o 

ipertesto, di 

carattere 

interdiscipli-

nare 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 esercitazioni 



 Lavori di ricerca  

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Si rimanda alle unità didattiche e alla programmazione dell’asse dei linguaggi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla programmazione dell’asse dei linguaggi e alle griglie  allegate  

 

  MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari  

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione di tali 

attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

 

Napoli, 147XI/2016 

 

                                                                           

         Anna Maria Ferraro 

 

 

 


