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LETTERATURA 

DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO 

 1: L’età del Decadentismo e le Avanguardie: la poesia simbolista di C. Baudelaire, I 

fiori del male, Spleen,  

Corrispondenze P. Verlaine, A. Rimbaud, Poesie. 

2: Il romanzo estetizzante:   O. Wilde: da “Il ritratto di Dorian Gray” Il vero volto di 

Dorian  

 3: Il romanzo naturalista: G. Verga da “Vita dei campi”, La lupa Da “I Malavoglia”, La 

famiglia Malavoglia, 

La roba Da Mastro don Gesualdo, L’addio alla roba. 

4. La narrativa della crisi : G. Pascoli: presentazione dell’autore da “Myricae”, X 

agosto, ; da “Canti di  

Castelvecchio”, Il gelsomino notturno. 



5:  G. D’Annunzio: presentazione dell’ autore. Da “Il piacere”, Il ritratto di un esteta; 

da “Laudi del cielo,  

della terra, del mare, degli eroi”, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

6: La poesia crepuscolare e futurista : F.T.Marinetti.  

7: Italo Svevo : presentazione dell’autore Da “La coscienza di Zeno”letture a scelta. 

8:  Luigi Pirandello:  presentazione dell’autore. L’umorismo Il fu Mattia Pascal Uno, 

nessuno e centomila  

Novelle per un anno, Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore  

9: G. Ungaretti: presentazione dell’autore. Da “L’allegria”. Veglia, Fratelli. 

 10: E. Montale: presentazione dell’autore. Da “Ossi di seppia”, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male  

di vivere ho incontrato. 

 La poesia e la prosa dal primo al secondo dopoguerra:  Autori e poesie a scelta  

11: L’Ermetismo:  S. Quasimodo, presentazione dell’ autore. 

12: U. Saba: presentazione dell’autore. Da “Il Canzoniere”, A mia moglie  

13: P. Levi: presentazione dell’autore. Letture a scelta da “Se questo è un uomo” 

Dagli anni Cinquanta ai giorni nostri Autori e opere a scelta I. Calvino : presentazione 

dell’autore, Le città  

invisibili. 

 14:MODULO SU MODELLI TESTUALI IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

U.D.1 :Analisi del testo narrativo 

U.D.2 :Analisi del testo poetico 

U.D.3: Il saggio breve 

U.D.4 :L’articolo di giornale 

 

La docente 

  



PROGRAMMAZIONE ITALIANO CLASSE V IPSSS 

Competenze: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire 

• l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio 

• artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

• Nell’ambito della produzione scritta, conoscenze relative a: produzione 

del testo, sintassi 

• del periodo, uso dei connettivi, interpunzione, conoscenze relative alla 

competenza 

• testuale attiva e passiva degli studenti (riassumere, titolare, 

parafrasare), con riferimento 

• anche alle strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi. 

Metodologie :Apporto teorico della docente con interventi ”a finestra” , lezione 

frontale,lezione dialogata, lettura globale (per cogliere il messaggio nella sua 

essenzialità ) analitica ( per evidenziare gli aspetti caratterizzanti del testo) 

selettiva ( per cogliere le informazioni in funzione delle necessità e degli scopi 

del lettori), approfondita (per evidenziare i possibili livelli del significato del 

messaggio ) ; analisi guidata dei testi; guida alla stesura di un saggio breve , di 

un articolo di giornale controllo continuo ;discussione come momento di 

confronto ; lavoro per piccoli gruppi e lavoro individuale 

 

Mezzi e strumenti : I materiali didattici utilizzati per lo svolgimento di tutti i 

moduli nn saranno solo i libri di testo in adozione ma anche testi di lettura , 



dizionari quotidiani sussidi audiovisivi e informatici, visite guidate saranno 

utilizzate quale valido strumento per la realizzazione di percorsi didattici 

programmati 

Verifiche e valutazione : La verifica parte integrante di tutto il processo 

didattico educativo si avvalerà di procedure sistematiche e continue, di tipologie 

diverse finalizzate ad accertare la qualità dell’apprendimento ed orientare 

l’attività didattica . L’attribuzione dei voti di fine periodo terrà conto dei risultati 

delle prove sommative svolte in itinere nonché,dell’impegno , dell’interesse, 

della partecipazione, della professione rispetto ai livelli di partenza del senso di 

responsabilità , del metodo di lavoro, delle difficoltà insorgenti e delle 

caratteristiche psicologiche di ciascun alunno senza tutta via mai prescindere dal 

raggiungimento degli obbiettivi minimi disciplinari fissati. 

La docente 


