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COMPETENZE E ABILITA’  CONOSCENZE 

 

Saper contestualizzare un movimento culturale, 

letterario, un’opera 

Saper individuare e collocare i fenomeni culturali 

significativi sull’asse del tempo  

Saper riconoscere le linee di sviluppo storico- 

culturale della lingua italiana  

Saper esporre oralmente in modo chiaro nel 

contenuto e formalmente corretto 

Saper argomentare e  rielaborare in modo 

personale  

Saper produrre autonomamente testi coerenti, 

coesi e aderenti alla traccia, realizzando forme 

diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle 

funzioni, alla situazione comunicativa  

Saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo 

strumento linguistico in termini di coerenza e 

coesione argomentativa, correttezza e proprietà 

lessicale e sintattica, efficacia espressiva per 

quanto riguarda la produzione, sia scritta che orale 

Saper individuare i caratteri specifici di un testo 

letterario  

Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale 

Saper parafrasare un testo poetico 

Saper analizzare, riassumere, commentare un testo 

poetico e un testo narrativo  

Saper individuare natura, funzioni e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un testo  

Saper padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi di vario tipo 

Saper contestualizzare temi, autori, personaggi   

Acquisire una sempre maggiore capacità di 

elaborare un giudizio critico personale sulle opere 

presentate, in base al proprio gusto personale e in 

relazione al contesto storico-culturale nel quale 

sono state scritte  

Saper raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili allo studio della poetica dei vari 

autori studiati  

Saper cogliere il senso generale degli argomenti 

studiati, individuandone i nuclei tematici  e 

MODULO 1: Positivismo e Verismo 

Il Naturalismo; Emile Zola  

Giovanni Verga e il Verismo italiano 

La poetica del Verismo italiano e i 

rapporti col Naturalismo francese  

La tecnica narrativa di Verga e la sua 

ideologia; lo svolgimento dell’opera 

verghiana (Rosso Malpelo,La Lupa  

,La roba; brani antologici da  ‘I 

Malavoglia’ e ‘Mastro don Gesualdo’) 

  
Periodo di svolgimento: ottobre-

novembre 

MODULO 2: Decadentismo 

Caratteri del Decadentismo europeo e 

italiano 

Gabriele D’annunzio (profilo critico e 

analisi delle opere in prosa e in versi) 

Giovanni Pascoli (profilo critico, 

poetica e analisi delle opere) 

 

Periodo di svolgimento: dicembre-

gennaio 

MODULO 3: Il romanzo nel 

Novecento 

Italo Svevo e Luigi Pirandello: profilo 

critico e analisi delle opere 

 

Analisi e spiegazione delle diverse 

tipologie di scrittura in previsione 

dell’Esame di Stato 

 

Periodo di svolgimento:febbraio 

MODULO 4: La poesia nel 

Novecento 

L’Ermetismo. Il Futurismo 

G. Ungaretti (la vita e la produzione 

letteraria); U. Saba (La vita e la 

produzione letteraria); S. Quasimodo 



operando inferenze e collegamenti tra i contenuti 

Saper riconoscere la portata innovativa dell’opera 

e del pensiero di un autore,  collegando tematiche 

letterarie a fenomeni della contemporaneità 

(la vita e la produzione letteraria); E. 

Montale (la vita e la produzione 

letteraria) 

 

Periodo di svolgimento:marzo-aprile 

 

MODULO 5: La letteratura dal 

secondo dopoguerra a oggi 

Il romanzo neorealista 

Narratori italiani contemporanei 

 

Periodo di svolgimento:maggio-giugno 
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