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COMPETENZE 
Vedi UdA 1. 

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 ITALIANA RIFLETTE SULLE TRASFORMAZIONI 

POLITICHE, SOCIALI E CULTURALI DELL'ITALIA DI SECONDO 

NOVECENTO 

 

Quadro generale 

-Dinamiche politiche, sociali e culturali negli anni '50-'60-'70 del 

Novecento italiano 

-Linee evolutive della narrativa italiana del Dopoguerra. 

 

Gli autori 

-E. Morante, La storia (brani scelti) 

-L. Sciascia, Candido. Ovvero un sogno fatto in Sicilia (brani scelti). 

 

Approfondimento 

-P. P. Pasolini un “intellettuale scomodo” 

-La critica politica e culturale di Pasolini 

-Pasolini sul '68. 

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 
-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. G. Dal dopoguerra ai giorni nostri, Paravia 
-Materiali forniti a lezione dal docente. 

 


