
DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO MATERIA: ITALIANO  
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DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: CARBONI GIOVANNI   

DOCENTI COINVOLTI: TUTTI I DOCENTI DI LETTERE 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Lettura e comprensione 
� Comprendere i linguaggi della comunicazione letteraria ed estetica. 
� Riconoscere i modelli culturali di un’epoca e i caratteri fondamentali. 
� Conoscere le posizioni ideologiche, lo stile, la poetica e il percorso letterario degli autori esaminati. 
� Contestualizzare un testo. 
� Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche  e linguistiche  del testo narrativo o poetico. 
� Individuare i temi fondamentali di un testo narrativo o poetico. 
� Operare confronti fra testi di autori diversi, individuando analogie e differenze. 
� Leggere opere (integrali o parziali) tratte dal patrimonio culturale della letteratura italiana o europea. 
� Avviare alla formulazione di un giudizio estetico personale. 

Produzione 
� Produrre testi di varia tipologia secondo le nuove indicazioni di riforma dell’Esame di Stato. 

Obiettivi cognitivi specifici 
� Conoscenza e comprensione di diversi tipi di testo. 
� Sviluppo delle competenze di esposizione orale e scritta. 
� Lettura espressiva di testi di poesia e di narrativa. 
� Avvio all’uso delle tecniche per una stesura efficace del testo. 
� Consolidamento delle competenze di analisi testuale. 
� Comprensione e analisi di testi letterari. 
� Collocazione delle informazioni in un quadro di riferimento storico. 

 

 
 

A.S. 2016 - 2017 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

 

Data:15 ottobre 2016 
 

Compilato da:Carboni Giovanni 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

LIBRO DI TESTO: MAGRI – VITTORINI “DAL TESTO AL MON DO”  VOL.3 
 
N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 
 
1 

L’eta’ del Positivismo STORIA-ARTE 
 

 
2 

Il Verismo:Giovanni Verga STORIA-ARTE 

 
3 

Grazia Deledda  

 
4 

Il Decadentismo STORIA-ARTE 

 
5 

Pascoli  e/ o  D’Annunzio STORIA-ARTE 

 
6 

Il romanzo e il teatro del Novecento: 
Pirandello  e Svevo  

STORIA-ARTE 
 

7 
 

La poesia tra le due guerre 
 

STORIA-ARTE 
 

8 La letteratura nel dopoguerra 

CONOSCERE IL CONCETTO DI 
CONTESTUALIZZAZIONE DEI FATTI 
CULTURALI. 
 
PADRONEGGIARE GLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DI ANALISI DEL 
TESTO POETICO. 
 
PADRONEGGIARE GLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DEL TESTO 
NARRATIVO. 
 
PRODURRE SCHEMI LOGICI. 
 
CONFRONTARE TESTI LETTERARI SUL 
PIANO STILISTICO E TEMATICO.  

9 La produzione del testo 
Preparazione alla 1^ prova d’esame di stato 

 STORIA  DISC.TURIST. 
DIRITTO ECONOMIA  

 

 
 
 
1° Unità di apprendimento    -    L’età del Positivismo  
 
Tempo previsto 6 ore - Tra Settembre e Ottobre 
 
CONTENUTI: Contesto storico e sociale di fine Ottocento: sintesi. La cultura filosofica e scientifica del Positivismo . Naturalismo; 
Simbolismo; Verismo. Letture a scelta 
 
 OBIETTIVI:  
Conoscenze 
conoscenza dei caratteri fondamentali della cultura di fine ottocento 
 
Competenze 
contestualizzazione dei fenomeni culturali dell’epoca 
individuazione di elementi di narratologia 
 
Capacità 
operare confronti  tra testi di autori diversi individuando analogie e differenze 
 
 
2° Unità di apprendimento  -   Il Verismo:  Giovanni Verga 

 
Tempo previsto 6 ore  - Ottobre  

 
CONTENUTI: contesto storico politico:sintesi.  Giovanni Verga: percorso umano,  
letterario e poetico dell’autore. Vita nei campi: letture a scelta 
Mastro don Gesualdo: contenuto e significato dell’opera 
Novelle Rusticane: letture a scelta 
 I Malavoglia: focus sull’opera; 
 

 



OBIETTIVI 
CONOSCENZE  
Conoscenza del percorso umano, letterario e culturale dell’autore. 
Conoscenza di alcuni passi delle opere principali 
 
COMPETENZE 
Contestualizzazione dell’autore e delle sue opere 
Individuazione e analisi delle principali caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo narrativo. 
Individuazione del messaggio portante dei testi analizzati 
Corretto uso del linguaggio specifico della disciplina 
 
CAPACITÀ 
Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

 Saper costruire mappe concettuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3° Unità di apprendimento   -  Grazia Deledda 

 
Tempo previsto 6 ore  - Ottobre  

CONTENUTI: Grazia Deledda: percorso umano,  
letterario e poetico dell’autrice. Contesto storico in sintesi.   
Cosima: letture dell’opera volte a mettere in luce la capacità descrittiva della Deledda 
Cenere: contenuto e significato dell’opera – Visione del film muto e analisi della società sarda  
Canne al vento: letture a scelta 
 Elias Portolu: 
Le novelle: 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE  
Conoscenza del percorso umano, letterario e culturale dell’autore. 
Conoscenza di alcuni passi delle opere principali 
 
COMPETENZE 
Contestualizzazione dell’autore e delle sue opere 
Individuazione e analisi delle principali caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo narrativo. 
Individuazione del messaggio portante dei testi analizzati 
Corretto uso del linguaggio specifico della disciplina 
 
CAPACITÀ 
Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

 Saper costruire mappe concettuali 
 

 
 
 
 
 
 
4° Unità di apprendimento  -   Il Decadentismo  

. 

 

. 



 
Tempo previsto 6 ore  - Novembre 
 
CONTENUTI : Caratteri fondamentali della civiltà e della cultura decadente 
La rivoluzione letteraria: correnti, narrativa; poesia; teatro.  
Letture antologiche a scelta 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
Conoscenza dei caratteri fondamentali della cultura dei primi del Novecento. 
 
COMPETENZE 
Contestualizzazione dei fenomeni culturali dell’epoca 
Individuazione di elementi di analisi testuale. 
 
CAPACITÀ 
Analizzare testi di varia tipologia 
Operare confronti  tra testi di autori diversi individuando analogie e differenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5° Unità di apprendimento  -   Pascoli e/o D’Annunzio 
 
Tempo previsto 6 ore  - Dicembre 
 
CONTENUTI: Biografia dell’autore: Pascoli e/o D’Annunzio; Le poetiche; 
Lettura dei testi in riferimento all’autore/i scelti. 
 
OBIETTIVI: 
CONOSCENZE 
Conoscenza del percorso umano, letterario, e culturale dell’autore. 
Conoscenza di alcuni passi delle opere principali 
 
COMPETENZE 
Contestualizzazione dell’autore e delle sue opere  
Individuazione e analisi delle principali caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo poetico, narrativo e teatrale . 
Individuazione del messaggio portante dei testi analizzati 
 
CAPACITÀ 
Operare confronti fra testi di autori diversi individuando analogie e differenze  
Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6° Unità di apprendimento  -   Il Romanzo e il Teatro del Novecento: Pirandello e Svevo 
 
Tempo previsto 14 ore  - Gennaio – Febbraio 
 
CONTENUTI: Biografia degli autori; Percorso umano letterario poetico degli autori;  
Pirandello:Romanzo: letture a scelta, Novelle: letture a scelta e Teatro: letture a scelta 
Svevo:  Romanzi: letture a scelta 
 
OBIETTIVI:   
CONOSCENZE 
Conoscenza del percorso umano, letterario e culturale dell’autore. 
Conoscenza di alcuni passi delle opere principali 
 
COMPETENZE   
Contestualizzazione dell’autore e delle sue opere 
Individuazione e analisi delle principali caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo poetico, narrativo e teatrale. 
Individuazione del messaggio portante dei testi analizzati 
 
CAPACITÀ 
Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 
Operare confronti fra testi di autori diversi individuando analogie e differenze 
 
 
 
7° Unità di apprendimento  -   LA POESIA FRA LE DUE GUERRE 
 
Tempo previsto 7 ore  - Marzo 
 
CONTENUTI: Contesto storico, politico e culturale; Ungaretti: testi a scelta; Saba: testi a scelta; Montale: testi a 
scelta 
OBIETTIVI:   
CONOSCENZE 
Conoscenza del percorso letterario dell’autore. 
 Conoscenza di alcuni passi delle opere principali 
COMPETENZE 
Contestualizzazione dell’autore e delle sue opere 
Individuazione e analisi delle principali caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo poetico.  
Individuazione del messaggio portante dei testi analizzati 
CAPACITÀ 
Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 
Operare confronti fra testi di autori diversi individuando analogie e differenze 
 
 
8° Unità di apprendimento  -   La letteratura del secondo Novecento 
Tempo previsto 15 ore  - Aprile / Maggio 
CONTENUTI: Sintesi storica e culturale; Principali correnti letterarie e/o autori; Film d’autore su opere del 
Novecento 
OBIETTIVI:   
CONOSCENZE 
Conoscere alcuni romanzi  dal dopoguerra ad oggi. 
Conoscere alcune opere cinematografiche di rilievo tratte dai romanzi  del Novecento 
Conoscere alcune correnti letterarie del Novecento 
Conoscere alcuni poeti del secondo Novecento 
COMPETENZE 



Individuazione e analisi delle principali caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo narrativo e poetico. 
Individuazione del messaggio portante dei testi analizzati 
Individuazione delle principali caratteristiche del linguaggio filmico. 
CAPACITÀ 
Operare confronti fra testi di autori diversi individuando analogie e differenze. 
Rilevare le differenze nella trasposizione filmica rispetto al testo narrativo originale 
 
 
 
9° Unità di apprendimento  -   La produzione del testo:  
                                           preparazione alla prima prova dell’esame di Stato 
Tempo previsto 20  ore  - Tutto l’anno 
CONTENUTI: Analisi del testo, Articolo giornalistico, Saggio breve, Tema di ordine generale  
OBIETTIVI:   
CONOSCENZE 
Conoscere le diverse tipologia testuali 
Conoscere le differenze tra scrivere un tema ed un articolo giornalistico 
 
COMPETENZE 
Saper ideare, organizzare e stendere un articolo, un saggio breve, un testo argomentativo, un’analisi del testo adeguati alla 
consegna data 
 
CAPACITÀ 
Saper costruire un testo organico in riferimento alla tipologia testuale trattata 
 
 



 


