
ALLEGATO 9 disciplina Italiano 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Uso consapevole di strategie di comunicazione orale, scritta, 
multimediale; costruire e organizzare dossier di approfondimento 
o progetti su temi specifici, scelti dallo studente o assegnati dal 
docente, con ricerca, selezione, analisi e discussione di documenti 
di varia tipologia, compresi quelli reperibili nel web; uso degli 
strumenti di consultazione della disciplina; saper cogliere e 
distinguere aspetti connotativi e denotativi del linguaggio; saper 
riconoscere elementi tematici e di intertestualità nelle opere 
letterarie e saperli presentare e discutere in modo appropriato; 
saper vedere nella letteratura, come in ogni altra forma di 
espressione artistica, uno spazio privilegiato di elaborazione e 
previsione di aspetti fondamentali della vita umana, a livello sia 
del singolo soggetto sia della società nel suo insieme, in 
connessione tanto con elementi concreti e materiali quanto con 
elementi spirituali e intellettuali, in altri termini il saper concepire 
la letteratura come vero e proprio dispositivo culturale; uso 
concreto e non convenzionale del linguaggio, in quanto 
strumento di comunicazione e cooperazione, requisito 
fondamentale di cittadinanza consapevole e responsabile, onestà 
intellettuale e capacità di giudizio e di confronto, nel rispetto dei 
fatti documentati e delle opinioni.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Movimenti: Romanticismo; Scapigliatura; Naturalismo e Verismo; 
Decadentismo e Simbolismo; Avanguardie del primo Novecento;   
Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo e Neorealismo. 
Autori: Leopardi, Verga, Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli, 
Sbarbaro, Svevo, Pirandello, Saba,  Ungaretti, Quasimodo,  
Montale, Gadda, Vittorini, Pasolini, Calvino. 
Divina Commedia:  
Analisi e commento dei nuclei tematici dei  canti più significativi 
del Paradiso. 
Testi: 
G. Leopardi: L’ infinito; la sera del dì di festa; La quiete dopo la 
tempesta; Il passero solitario; A Silvia; Il sabato del villaggio; 
Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di Federico Ruysch 
e le sue mummie; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere; La teoria del piacere. 
G. Verga: Da “ I Malavoglia”- Incursione nella storia; Il ritorno di 
‘Ntoni. 
C. Baudelaire: Corrispondenze.  
G. Pascoli: Il gelsomino notturno; La digitale purpurea; Il X 
Agosto; L’ assiuolo; Alexandròs  
G.D’Annunzio: I pastori; La pioggia nel pineto; Da “ Il piacere”- 
Una fantasia in bianco maggiore”; Da “ Le vergini delle rocce”- Il 
programma politico del Superuomo; L’ aereo e la statua antica. 
I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”- La morte del padre; 
L. Pirandello: Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che ride; Il giuoco 
delle parti; La trappola; Ciaula scopre la luna. 
F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. 
C. Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere. 



U. Saba: La capra; Ulisse; Città vecchia; da “Scorciatoie e 
raccontini”- Tubercolosi, cancro, fascismo; L’ uomo nero. 
Ungaretti: Porto sepolto; Veglia;  San Martino del Carso; Mattina; 
Soldati; Tutto ho perduto. 
S. Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 
E. Montale: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del 
pozzo; Non recidere. Forbice, quel volto; Ho sceso dandoti il 
braccio. 
 

ABILITA’ Capacità di produrre testi scritti e orali coesi, coerenti, personali, 
in maniera originale sia sul piano concettuale sia sul piano 
espressivo. 

Potenziare le abilità argomentative ed espressive. 

Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

 

METODOLOGIE Lezione frontale che parte dall’analisi articolata del contesto per 
passare alla lettura, all’analisi e all’interpretazione del testo 
letterario. Redazioni di mappe concettuali. Schede di analisi e di 
commento. Lavori di sintesi. Esercitazioni nelle nuove forme di 
scrittura. Dibattiti guidati in classe su tematiche di letteratura e, 
quando è stato possibile, anche su problemi di attualità. 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Colloqui individuali: 
 Conoscenze disciplinari 
– Correttezza e proprietà lessicale  
– Organizzazione coerente e chiara degli argomenti esposti  
– Capacità di rielaborare, confrontare, valutare le conoscenze 
acquisite.  
Verifiche Orali: 
Aderenza, coerenza, personalizzazione, adeguatezza dei 
contenuti  
– Capacità argomentativa e critica  
– Competenze testuali 
– Espressione corretta, chiara ed appropriata. 
 

 



 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo : I classici nostri contemporanei, vol. 5.1, 5.2, 6. 

 

 

 

 


