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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

LIBRI DI TESTO:  Lo sguardo della letteratura 
    di  Novella Gazich  
    Ed. Principato 
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  E-learining, multimediali, internet 

 

Conoscenze 
 

Competenze  
Altre 

discipline 
coinvolte 

UD1 TEMPO 19 ORE 
-G. Leopardi, vita, opere e poetica: 
Canti: Il pensiero dominante (in piattaforma) 
L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 
sabato del villaggio, Il canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, Sopra il ritratto di una giovane 
scolpito nel monumento sepolcrale della medesima,   
Alla sua donna, La ginestra (prime tre strofe). 
dallo Zibaldone: teoria del piacere e poetica del vago 
Operette morali: Dialogo della natura e di un 
Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi. 
 
Visione in classe del film di M. Martone, Il giovane 
favoloso (2014);  
Visita a Recanati; 
Recita a memoria dei seguenti idilli da parte di 11 
alunni:  Il sabato del villaggio, La quiete dopo la 
tempesta, La sera del dì di festa, A Silvia, Il tramonto 
della luna, Alla sua donna. 
  

-Riconosce i caratteri stilistici e 
strutturali di un testo artistico-
letterario, e le argomentazioni di un 
testo  psicologico-filosofico;  

 
-Analizza e interpreta i testi 
formulando un motivato giudizio 
critico; 
 
-Stabilisce relazioni tra i temi sviluppati 
dal poeta e il proprio vissuto; 
 
 
 

 

UD 2 TEMPO 10 ORE 
Il secondo ottocento e il verismo 
Il contesto storico-economico-scientifico, la 
cultura positivista  e il ruolo delle teorie di 
Comte, Darwin, Spencer, Taine 
Naturalismo e verismo:  le tematiche, i canoni, le 
differenze. 
E. Zola, Il romanzo sperimentale; 
G. Verga, vita, opere,  poetica 
i canoni del verismo di Verga attraverso la 
Prefazione all’Amante di Gramigna:                                                                                        
le novelle:  

-Coglie la dimensione storica della 
cultura letteraria e della lingua; 
-Utilizza gli strumenti adatti per una 
fruizione consapevole del patrimonio 
letterario; 
-Riconosce i caratteri stilistici e 
strutturali di un testo artistico-
letterario, e le argomentazioni di un 
testo  psicologico-filosofico;  
-Identifica gli autori e le opere 
fondamentali del periodo e del 
patrimonio culturale italiano e 
internazionale; 

storia 



da “Vita dei campi” :  Rosso Malpelo,  
 i romanzi: I Malavoglia: tutti i brani in antologia 
Mastro don Gesualdo (la trama): “Il dramma 
interiore di un vinto”; “ La morte di don 
Gesualdo” 

 

-Analizza e interpreta i testi 
formulando un motivato giudizio 
critico; 
-Stabilisce relazioni tra i temi sviluppati 
dai poeti e il proprio vissuto; 
-Contestualizza l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana in 
rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di 
riferimento; 

UD 3 TEMPO 24 ORE 
La crisi di fine secolo, estetismo e simbolismo 
 
-Componenti ed aspetti del decadentismo: crisi 
delle scienze e del positivismo, crisi della società 
borghese, linguaggio evocativo;  
- superomismo di Nietzsche (brani da La gaia 
scienza, La nascita della tragedia, Così parlò 
Zarathustra: Le tre metamorfosi, la morte di Dio, 
Apollineo e dionisiaco);  
-inconscio di Freud (relazione tra ES, IO e Super-
IO, il rimosso e il ruolo dell’analisi);  
-la durata di E. Bergson  attraverso La madelaine 
di M. Proust; 
-suggestioni ed esempi tra esteti e bohémien:   
le prospettive dell’estetismo in Controcorrente di 
J.K. Huysmans  e ne Il ritratto di Dorian Gray di 
O. Wilde;  Corrispondenze, Spleen di C. 
Baudelaire; Languore di P. Verlaine; Preludio di 
E. Praga, Dualismo di A. Boito. 
 
Simbolismo ed estetismo italiani: 
-G. Pascoli: vita, opere,  poetica 
da “Myricae”: X agosto; Temporale; Lampo; 
Tuono; L’assiuolo; Alba                                                        
da  “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino 
notturno; La mia sera; Nebbia; 
da “Poemetti”: Il libro; La vertigine (in 
piattaforma). 
 -G. D’Annunzio: vita, opere, poetica 
la narrativa: da Il piacere: tutti i brani antologici 
la lirica: da “Alcyone” : Meriggio; La sera 
fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 

 
 
-Coglie la dimensione storica della 
cultura letteraria e della lingua; 
 
-Utilizza gli strumenti adatti per una 
fruizione consapevole del patrimonio 
letterario; 
 
-Riconosce i caratteri stilistici e 
strutturali di un testo artistico-
letterario, e le argomentazioni di un 
testo  psicologico-filosofico;  

 
-Identifica gli autori e le opere 
fondamentali del periodo e del 
patrimonio culturale italiano e 
internazionale; 
 
-Analizza e interpreta i testi 
formulando un motivato giudizio 
critico; 
 
-Stabilisce relazioni tra i temi sviluppati 
dai poeti e il proprio vissuto; 
 
-Contestualizza l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana in 
rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di 
riferimento 
 
 

storia 

UD 4 TEMPO 20 ORE 
Inquietudini del primo novecento tra 
sperimentalismi e romanzo psicologico  
 
- futurismo: tematiche e poetica 
F.T. Marinetti, Il primo Manifesto del futurismo; 

 
 
 
 
-Coglie la dimensione storica della 
cultura letteraria e della lingua; 

storia 



Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
Zang tumb tumb; A. Palazzeschi, Lasciatemi 
divertire, La fontana malata; 
- crepuscolari: tematiche e poetica 
Corazzini, Desolazione del povero poeta 
sentimentale 
 
- nuovo romanzo europeo:  
fine dell’impersonalità, indagine psicologica, 
memoria, monologo interiore e flusso di 
coscienza, l’anti-eroe, la malattia, l’inconscio, la 
crisi borghese ed esistenziale; esemplificazioni 
attraverso alcuni brani:  Dostoevskij, Memorie 
dal sottosuolo; Proust, Alla ricerca del tempo 
perduto; Kafka, La metamorfosi; Joyce, Ulisse; 
(letture scelte individualmente dagli alunni).     

 
-I. Svevo: vita, opere, poetica 
Trama, personaggi, temi e forma dei romanzi 
Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.  
Da Una vita: La gita in barca di Alfonso e 
Macario 
 Da Senilità: Emilio e Angiolina 
 Da La coscienza di Zeno: tutti  i brani antologici 
-L. Pirandello: vita, opere, poetica 
Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, 
La carriola;  Una giornata; 
a scelta individuale tra: La patente, La signora 
Frola  e il signor Ponza suo genero, Il pipistrello; 
La trappola; Ciaula scopre la luna, La giara, 
Fuga;  
Romanzi:  
Il fu Mattia Pascal: “Premesse I e II”, “La casa e 
la talpa”(dal PDF di  liberliber), “Cambio treno”, 
“Mattia Pascal diventa Adriano Meis”, C’è 
logica?, “Oreste e lo strappo nel cielo di carta”, 
“La filosofia del lanternino”, “Il suicidio di 
Adriano Meis”;  
Tema e forma di Uno nessuno centomila; “La 
scoperta dell’estraneo”Il mio naso; 
I quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Contro 
la civiltà delle macchine” 
Il teatro del grottesco: la trama e l’importanza 
del Giuoco delle parti e di  Così è (se vi pare); Il 
berretto a sonagli (ripresa televisiva della 
rappresentazione con Salvo Randone).   

 

 
-Utilizza gli strumenti adatti per una 
fruizione consapevole del patrimonio 
letterario; 
 
-Riconosce i caratteri stilistici e 
strutturali di un testo artistico-
letterario, e le argomentazioni di un 
testo  psicologico-filosofico;  

 
-Identifica gli autori e le opere 
fondamentali del periodo e del 
patrimonio culturale italiano e 
internazionale; 
 
-Analizza e interpreta i testi 
formulando un motivato giudizio 
critico; 
 
-Stabilisce relazioni tra i temi sviluppati 
dai poeti e il proprio vissuto; 
 
-Contestualizza l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana in 
rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di 
riferimento; 
 
 

UD 5 TEMPO 12 ORE 



La nuova poesia italiana 
-G. Ungaretti: vita, opera, poetica 
da “L’Allegria” :   Il porto Sepolto; San Martino 
del Carso; Veglia; I fiumi;  
da “Dolore”: Mio fiume anche tu.  
 
IN VIA DI SVOLGIMENTO 
-E. Montale: vita, opera, poetica 
              da “Ossi di seppia”: I limoni; Meriggiare 
pallido e assorto;  Spesso il male di vivere ho  
incontrato; Non chiederci la  parola; Forse un 
mattino;  
             da “Le occasioni” : La casa dei doganieri; 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli; 
             da  “La bufera e altro”: L’anguilla; La 
primavera Hitleriana; 
 da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio; 

Errata corrige 

-Coglie la dimensione storica della 
cultura letteraria e della lingua; 
-Utilizza gli strumenti adatti per una 
fruizione consapevole del patrimonio 
letterario; 
-Riconosce i caratteri stilistici e 
strutturali di un testo artistico-
letterario, e le argomentazioni di un 
testo  psicologico-filosofico;  
-Identifica gli autori e le opere 
fondamentali del periodo e del 
patrimonio culturale italiano e 
internazionale; 
-Analizza e interpreta i testi 
formulando un motivato giudizio 
critico; 
-Stabilisce relazioni tra i temi sviluppati 
dai poeti e il proprio vissuto; 
-Contestualizza l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana in 
rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di 
riferimento; 

storia 

UD PER LA PROVA SCRITTA TEMPO 16 ORE 
COMPOSIZIONI SCRITTE 
Comprensione , analisi , composizione di testi scritti 
secondo le tipologie e le modalità pereviste per 
l'esame di Stato :  
Lettura attenta e spiegazione delle indicazioni 
ministeriali via via pubblicate, svolgimento e 
discussione e correzione delle  due simulazioni 
nazionali. Gli alunni sono stati  supportati anche da 
quanto emerso dal  dibattito di questi mesi e da corsi 
di aggiornamento a cui gli insegnanti del nostro 
Istituto hanno partecipato. 
Tipologia A :  analisi e commento di un testo 
letterario. Contestualizzazione, riconoscimento degli 
snodi tematici, individuazione delle parole chiave o 
dei campi semantici utili per l'interpretazione.  
Tipologia B: analisi e produzione di un testo 
argomentativo , con individuazione della  tesi  e degli 
argomenti/ esempi del testo dato, Riconoscimento 
degli snodi argomentativi e dei connettivi che li 
introducono. Successive riflessioni personali, 
espresse anche in prima persona.  
Per entrambe queste tipologie: si preferisce la 
composizione in due parti distinte, lasciando libertà 
di scelta per l'analisi in un testo unico o con singole 
risposte alle domande. 
Tipologia C: Composizione di un testo unitario 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
anche a partire da un breve testo di appoggio: 
esposizione del problema, tesi sostenuta da 
argomentazioni/ esempi/ citazioni autorevoli. 

 

-Padroneggia la lingua italiana 
sapendo distinguerne i registri e le 
argomentazioni di un testo  
psicologico-filosofico socio-
economico e tecnico-scientifico; 

-E’ in grado di produrre testi di 
analisi artistico letteraria, 
argomentativa e di ordine generale; 
 

 



Eventuale, ma non necessaria,  controtesi e  relativi 
argomenti. Conclusione riepilogativa della la tesi. 
 Uso appropriato dei connettivi  ( talvolta richiestio 
l’uso di connettivi suggeriti) e della punteggiatura. 
Eventuale paragrafazione titolata. 
  
 
Temi svolti in classe e consegna correzione 
9/11  
Tipologia A  
-analisi di una poesia o di un brano dello Zibaldone di 
Leopardi 
Tipologia B 
-meditazione di Leopardi sull’uomo 
-il tema della bellezza nell’opera di Leopardi 
-il sessantotto 
-motivazioni e caratteri della guerra fredda 
-l’universo giovanile 
7/12  
Tipologia A  
-analisi di un brano di Verga,  
Tipologia B 
-il web tra vetrina e consumo;  
-crisi del sistema sovietico e ruolo del dissenso; 
Tipologia C 
-caratteri della nostra epoca 
13/02 
Tipologia A 
-analisi di una poesia di Pascoli 
19/02 
Simulazione con prove del ministero 
26/03 
Simulazione con prove del ministero 
 

 
UD INTERDISCIPLINARE TEMPO 8 ORE 

Prospettive di lettura dei seguenti temi: desiderio, 
piacere, relazioni soggettivanti e consumo nella 
società capitalista:  
  
-nella lettura psicanalitica di S. Freud e J. Lacan 
attraverso le seguenti lezioni di Massimo Recalcati: 
 

- Lessico famigliare (La madre, I padre, Il figlio, 
La scuola) (su RAIplay2017/2018)              

- Il disagio contemporaneo e la sua cura, del 
29 aprile 2016 Brescia 
(https://www.youtube.com/watch?v=BxnRp
tGcHSs&t=410s), 

- Lacan : il grido della vita, del 28 gennaio 
2013 
(https://www.youtube.com/watch?v=jF5UC

 
 
 
 
-E’ sensibile ad approcci linguistici e di 
analisi appartenenti a discipline sociali e 
psicoanalitiche;  
  
-Coglie le relazioni tra i temi svolti nelle 
opere letterarie, il proprio vissuto e i 
caratteri dell’attualità; 
 
-Produce mappe concettuali su 
argomenti di studio scritti e orali; 
 
-Analizza e interpreta i testi 

storia 



YaZ8t0 ),  
- Lacan: l’eredità, del 25 febbraio 2013 

(https://www.youtube.com/watch?v=wUEzi
CCH7kc&t=3937s)  

- Lacan: l’eterosessualità, del 25 marzo 2013 
(https://www.youtube.com/watch?v=IhSmL
FrVvfU) 

 
-nella lettura socio-economica di Mauro Magatti ,  
 

- Tecnologia e filosofia nell’era del tecno 
nichilismo del 2 novembre 2016 Milano 
(https://www.youtube.com/watch?v=4FS
wU_4lAdw);  

- Competenze per competere  del 20 
aprile2018 
(https://www.youtube.com/watch?v=WA
bBBKUph0M&t=15s); 

 
-nella critica corsara di Pier Paolo Pasolini  

- Acculturazione e acculturazione "Corriere 
della Sera" del 9/12/’73 (in piattaforma) 

- Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo  
"Corriere della Sera" del 24/06/’74 (in 
piattaforma) 

-i caratteri della nostra epoca: ricerca personale e 
discussione i classe; 
 
 I contenuti sono stati presentati a tutta la 

classe e discussi, mentre SU BASE 
VOLONTARIA  ALCUNE  video-lezioni sono 
state ascoltate e relazionate per mezzo di 
mappe concettuali  da alcuni alunni; 

 Tutti i documenti di questa UD sono 
accessibili dalla piattaforma E-Learning 

 

formulando un motivato giudizio 
critico; 
 
-Contestualizza l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana in 
rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di 
riferimento; 

 
Totale delle ore di lezione svolte in classe 109 (più 6 ore per argomenti di raccordo con il 
programma dell’anno passato svolte all’inizio dell’anno e non incluse nel programma). Un ampio 
ritardo dello svolgimento del programma che risale al terzo anno, e la decisione di non sacrificare 
un autore così importante come G. Leopardi nella chiusura del quarto anno, ho ritenuto di trattarlo 
all’inizio di questo anno, naturalmente senza includere tutta la parte del contesto culturale-
letterario dell’epoca.  
 
 
  



STORIA  
 
LIBRI DI TESTO:  Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, voll 2 e 3,   

di Brancati – T. Pagliarani  La Nuova Italia  
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  e-Learning, internet, filmati 
 

 

Conoscenze 
Competenze Altre 

discipline 
coinvolte 

      UD 1 Dalla Belle époque alla Grande guerra  
               (vol. 3° UD 1 cap. 1.1.2.3, 2, 3) 

 Ottimismo e inquietudini: economia e società 
durante la Belle époque 

 Consolidamento dello Stato liberale e 
affermazione del nazionalismo; 

 l’Italia nell’età giolittiana;  
 Le tensioni internazionali verso il conflitto 
 La Grande guerra (schieramenti nazionali e 

culturali, interventisti e neutralisti;  
sintesi delle fasi del conflitto) 

Soluzione del conflitto con i trattati e la nuova 
geopolitica europea;  

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità. 

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 

Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 

- Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline. 

 

 

 
     UD 2 Crisi dello Stato liberale e avvento dei    
               totalitarismi (vol 3° UD 2 cap. 4, 5, 6, 7, 9) 

 La situazione dell’Europa all’indomani del 
primo conflitto e la crisi dello stato liberale; 
le condizioni e il nuovo ruolo delle masse al 
rientro dal fronte; il crollo della borsa di Wall 
Streett e la politica economica del New Deal;  

 la Russia dal fallimento liberale alle purghe 
staliniane e Gulag;    

 l’Italia dal biennio rosso all’ascesa del 
fascismo;  

 Politica dello Stato fascista; 
 Politica della Repubblica di Weimar e ascesa 

del Nazionalsocialismo; 
 Politica del Terzo Reich; 
 I totalitarismi come alternativa al 

superamento della crisi dello Stato liberale; 
analogie e differenze tra i tre totalitarismi; 

 politica estera italiana e tedesca negli anni 
trenta e insuccessi della Società delle 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità. 

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 

Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 

- Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline. 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici. 

- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 

DIRITTO 
EC. 
POLITICA 



nazioni; 
 la seconda guerra mondiale: solo una sintesi 

degli snodi fondamentali;  

politico-istituzionali in rapporto a 
rivoluzione e riforme. 

 

 
     UD 3 Il mondo bipolare (vol. 3° UD 3 cap. 10.   
               1.2.3.4  12. 2.3.4.5.8; 13. 1.2.3). 

 Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza 
pacifica”: patteggiamenti e Cortina di ferro 
nelle Conferenze di Yalta e Potsdam; 

 Politica internazionale di ricostruzione e 
difesa; Bretton Woods, Onu, Patto atlantico e 
Patto di Varsavia; 

 Fasi cruciali della guerra fredda: conflitti 
locali e rivendicazioni nel blocco comunista 
(Corea, Vietnam, Cuba, Budapest ‘56, Praga 
‘68) 

 Politiche keynesiane e crescita del Welfare 
 Crescita economica, contestazione del ’68 e 

crisi petrolifera del ’73  
 Rapporti tra URSS e USA dalla 

destalinizzazione alla crisi del sistema 
sovietico: la distensione; ricerca scientifico-
tecnologica, conquista dello spazio e spese 
militari; il dissenso (Charta ’77; la Polonia di 
Solidarnosc) 

 Gorbaciov il papa polacco e la caduta del 
muro di Berlino e del sistema Sovietico. 

 Le tappe dell’integrazione europea 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità. 

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 

Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 

- Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline. 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici. 

- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali. 
 

DIRITTO 
EC. 
POLITICA 

        UD 4 L’Italia dalla caduta del fascismo alla nascita 
della Repubblica (cap. 9. 4, 14. 1.2.3.4.5) 

 Dal CNL al  Referendum del 2 giugno 1946 
 Partiti, Costituente e nascita della Repubblica 
 Gli anni della ricostruzione e del centrismo 
 Contestazione e terrorismo 
 Compromesso storico e caso Moro 

 
 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità. 

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 

- Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline. 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici. 

- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali. 
 

DIRITTO 
EC. 
POLITICA 



Mostra: “Vogliamo tutto” 1968-2018 . 
Dall’11 al 19 maggio, in collaborazione con il Liceo Giulio Cesare – Manara Valgimigli,  22  alunni 
hanno allestito (7 alunni) e presentato ai visitatori (15 alunni) una mostra sulla contestazione 
giovanile .  
 
Temi relativi alle Competenze sociali e civiche in un’ottica trasversale. 
- Dallo Statuto albertino alla Costituzione Italiana 
- La società di massa 
- L’economia del '900 tra crisi e sviluppo 
- Partiti e movimenti politici 
- Contesto storico della nascita degli organismi internazionali (UE e ONU). 
 
Lo svolgimento del programma (per un impiego di 46 ore) ha mirato a dare una visione di insieme 
dei fenomeni più importanti del ‘900 sino alla fine della guerra fredda. Tuttavia, per ragioni di 
tempo sono stati tralasciati argomenti importanti come la guerra di Spagna e le dittature europee 
tra le due guerre,  la decolonizzazione e la questione mediorientale, La rivoluzione cinese, lo 
scenario asiatico e dell’America latina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimini 7 giugno 2019  
 
       Prof. Alfiero Mariotti 


