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Materia: italiano 

 

Metodologia e didattica sono state riportate a quelle che sono le caratteristiche e le 

esigenze degli alunni nella fase del loro processo di sviluppo e di maturazione. Oltre al metodo 

espositivo verbalistico, per coinvolgere operativamente i ragazzi sono stati usati metodi basati: 

sull‘attività dell‘alunno; sulla ricerca guidata e sulla scoperta personale; sulla creatività.  

Si è proceduto per moduli tenendo presente la realtà della classe soprattutto in relazione 

alle basi di partenza e cercando di dare a ciascuno i contenuti appropriati alle proprie capacità e 

necessità formative.  

Nell‘esposizione dei contenuti disciplinari i metodi espositivi-verbalistici dell‘insegnante 

hanno dato ampio spazio al coinvolgimento operativo degli alunni con lezioni inerenti 

l‘illustrazione interdisciplinare di argomenti curriculari ed extra curriculari, soprattutto per il 

raggiungimento di competenze ed obiettivi trasversali alle diverse materie;ricerche guidate; 

attività creative; studio guidato realizzato nell‘ambito dell‘orario curriculare. 

 In relazione al materiale didattico si è fatto ricorso al maggior numero di strumenti e 

sussidi didattici disponibili nella scuola. In particolare ci si è avvalsi di fonti di informazione (TV, 

giornali, libri, esperti); sussidi didattici come: libro di testo (LUPERINI ROMANO / CATALDI PIETRO / 

MARCHIANI L MARCHESE F PAROLE LE COSE  / NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIA, DAL 

1861 AL 1925, 3a,  PALUMBO); LUPERINI ROMANO / CATALDI PIETRO / MARCHIANI L MARCHESE F 

PAROLE LE COSE  / MODERNITÀ E CONTEMPORANEITÀ, DAL 1925 AI NOSTRI GIORNI 3B, 

PALUMBO); lavagna luminosa, materiale multimediale, articoli di giornale, schemi e mappe 

concettuali, applicazioni interattive.  

Considerata la situazione della classe, si è cercato di motivare gli alunni a tutte le attività 

didattiche e ogni unità è stata motivo di analisi e riflessione, allo scopo favorire acquisizione e il 

consolidamento degli apprendimenti e contestualmente migliorare l’educazione all’espressione sia 

orale che scritta. 



 L’educazione alla riflessione sui contenuti proposti e alla comunicazione è stata pertanto 

un elemento costante nell’attività didattica.  

L’ultima fase è stata quella della rielaborazione personale dei contenuti, tenendo presente 

le varie fasce di apprendimento individuate all’inizio dell’anno. Nel complesso l’impegno e la 

costanza ha premiato un po’ tutti. I risultati ottenuti in termini di conoscenze, competenze e 

abilità, nonché sul piano della crescita personale, sono stati più che soddisfacenti per gli alunni più 

bravi mentre gli altri hanno ottenuto raggiunto risultati sufficienti. 

 

Modulo n.1 : Positivismo, Naturalismo  Verismo, Scapigliatura 
o Positivismo  
o Naturalismo 
o Verismo 
o Scapigliatura 

 

Modulo n. 2: G. Verga 
o La vita, la formazione culturale, le tecniche narrative, le principali opere ( lettura e analisi di 

passi e versi scelti).   
 

Modulo n. 3: Decadentismo 
o Caratteri del Decadentismo europeo e italiano 
o Autori italiani ed europei 

 

Modulo n. 4: G.Pascoli  e G. D’Annunzio 
o G.Pascoli: la vita, la formazione culturale, le principali opere ( lettura e analisi di passi e 

versi scelti).   
o G. D’Annunzio: la vita, la formazione culturale, le principali opere ( lettura e analisi di passi 

e versi scelti) 
 

Modulo n.5 : L. Pirandello  
o L. Pirandello: la vita, la formazione culturale, le principali opere ( lettura e analisi di passi e 

versi scelti) 
 

Modulo n.6 :  G. Ungaretti  e l’Ermetismo 
o La vita, la formazione culturale, le principali opere ( lettura e analisi di passi e versi scelti) 
o Caratteri fondamentali dell’Ermetismo  
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