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COMPETENZE -Padroneggiare le diverse tipologie testuali richieste nella prima prova 

dell'Esame di Stato (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, 

tema storico e di attualità) 

-Saper interpretare e analizzare in tutte le componenti, stilistiche e di 

contenuto, un testo letterario e saperlo collocare all'interno del 

panorama storico-culturale otto-novecentesco 

-Saper cogliere analogie tematiche e di genere tra diverse opere di uno 

stesso autore e tra opere di autori diversi 

-Saper operare collegamenti e confronti critici tra le diverse correnti 

culturali, i rispettivi contesti storici, i generi letterari che hanno 

contraddistinto la storia letteraria tra Otto e Novecento 

-Saper individuare i processi evolutivi di fondo che i diversi generi 

letterari hanno subito tra Otto e Novecento 

-Esporre in forma orale i contenuti criticamente appresi utilizzando 

strumenti espressivi e argomentativi adeguati. 

ABILITÀ -Leggere e comprendere un testo letterario, saperlo analizzare nelle sue 

componenti formali e di contenuto e saperlo interpretare 

-Saper ricostruire attraverso la diretta lettura critica dei testi la fisionomia 

culturale di un autore e la sua poetica 

-Saper inquadrare le opere letterarie prese in esame all'interno del loro 

contesto storico-culturale 

-Saper cogliere analogie e differenze tra opere dello stesso autore e tra 

opere di autori diversi 

-Saper esporre in forma orale e scritta un argomento di storia letteraria. 

CONOSCENZE LA NARRATIVA IN EPOCA POSITIVISTA: IL RACCONTO COME 

DOCUMENTO SOCIALE 

 

Quadro generale 

-Le traformazioni economico-sociali nel secondo '800 

-La cultura positivista 

-Caratteri generali della narrativa in epoca positivista: il rinnovamento 

del romanzo 

-Naturalismo e Verismo a confronto. 

 

Gli autori 

E. ZOLA: caposcuola del Naturalismo  

-E. ZOLA, Il romanzo sperimentale (brani scelti) 

-E. ZOLA, L'ammazzatoio (brani scelti). 

 

G. VERGA: tematiche, ambientazione, ideologia nei racconti e nei 

romanzi verghiani 

-La lupa (lettura integrale) 

-Rosso Malpelo (lettura integrale). 

 

Approfondimenti interdisciplinari 

-La nascita della sociologia 

-Lavoro e cittadinanza femminile. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lavori individuali, di partner e di gruppo 

-Lezione partecipativa in cui il docente inquadra l'argomento e sollecita 

le riflessioni degli studenti con l'utilizzo di diversi materiali didattici 

(appunti, schemi, mappe concettuali) 

-Esercitazioni cooperative con il gruppo classe di analisi del testo 

-Esercitazioni individuali guidate di analisi del testo 

-Esercitazioni guidate di scrittura di saggi brevi e articoli di giornale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione alle attività didattiche di classe (per i frequentanti) 

-Competenze acquisite nell'analisi del testo 

-Competenze acquisite nel condurre un'analisi del testo come prevista 

dalla prima prova dell'Esame di Stato 

-Competenze acquisite nello scrivere un saggio breve e articolo di 

giornale 

-Conoscenza critica degli argomenti studiati 

-Competenza nel cogliere analogie e differenze tra opere e tematiche 

-Competenza nel cogliere continuità e fratture tra correnti culturali e 

letterarie 

-Competenza nell'esposizione orale sintetica e ordinata degli argomenti 

trattati. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
GUIDO BALDI - SILVIA GIUSSO - MARIO RAZETTI - GIUSEPPE ZACCARIA, Testi e 

storia della letteratura, vol. E Leopardi, la scapigliatura, Il Verismo, il 

Decadentismo, Paravia 

Materiali forniti a lezione dal docente. 

 


