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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA QUINTO ANNO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 

Profilo generale e competenze della disciplina Lingua 
 

 Nel corso del quinto anno lo studente consoliderà la capacità di 

esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 

seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; di 

compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo 

dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in 

termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. Saprà 

utilizzare, in modo ampio e sicuro, il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell’ambito dei vari 

contesti. Sarà in grado di affrontare testi anche complessi, presenti in 

situazioni di studio o di lavoro. Avrà inoltre una complessiva coscienza 

della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi 

letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della 

lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei 

dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle 

varietà d’uso dell’italiano stesso. Lo studente analizzerà i testi letterari 

anche sotto il profilo linguistico, per rilevare le peculiarità del lessico, 

della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del 

linguaggio figurato e della metrica. Nella prospettiva storica della lingua si 

metteranno in luce l’importanza della coscienza linguistica nelle 

generazioni del Risorgimento e la progressiva diffusione dell’italiano 

parlato nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le 

tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la semplificazione delle 

strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il 

calco di dialettalismi e forestierismi.  

 

Letteratura 
 

 Lo studio della letteratura nel quinto anno prenderà le mosse da Leopardi, 

in ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della 

complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo. 

L'analisi di correnti, testi ed autori , che andrà dall’Unità d’Italia ad oggi, 

prevede che lo studente sia in grado di comprendere la relazione del 



sistema letterario con il corso degli eventi che hanno modificato via via 

l’assetto sociale e politico italiano, e con i fenomeni che contrassegnano 

più generalmente l'età contemporanea. L’insegnante valuterà di volta in 

volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe; l'attenzione si 

soffermerà sui testi più significativi, che andranno prima di tutto letti e 

compresi. Lo studente dovrà essere in grado di leggere, interpretare e 

commentare testi in prosa e in versi, di volta in volta attraverso gli 

strumenti dell'analisi linguistica, stilistica, retorica; dovrà riconoscere la 

specificità del fenomeno letterario, cogliendone sia il valore estetico, che 

la capacità di rappresentare i più vari contenuti dell’esistenza umana in un 

contesto storico dato.  

 

Obiettivi di apprendimento  
 

Nel corso del quinto anno, in continuità con il percorso degli anni 

precedenti, lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 

competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere 

ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in 

una varietà di testi proposti allo studio; conosce le linee essenziali della 

nostra storia letteraria, sa orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, e riesce ad istituire rapporti significativi e storicamente 

contestualizzati con i movimenti e le opere più importanti delle letterature 

classiche e moderne, soprattutto con quelle dei paesi di cui studia lingua e 

cultura. I traguardi, da raggiungere alla conclusione del percorso, fanno 

riferimento a tre settori: 

 • analisi e contestualizzazione dei testi  

• riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica  

• competenze e conoscenze linguistiche contestualmente presenti  

 

Più analiticamente:  

 

Obiettivi classe quinta  
 

1. Affinamento lessico specifico letterario.  

2. Conoscenza dei generi letterari e loro specificità.  

3. Capacità di analisi di un testo letterario.  

4. Capacità di contestualizzare un'opera, un autore, un movimento.  

5. Affinamento dello studio critico della letteratura. 



 6. Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  

 

Produzione scritta:  

 

1. Consolidamento delle capacità conseguite nelle classi precedenti.  

2. Produzione di testi di tema storico (tipologia "C" dell'esame di stato).  

 

Contenuti classe quinta  
 

Leopardi  

Il modulo dedicato a questo autore ne illustrerà, attraverso le opere più 

significative, l’originalità della riflessione filosofica e della poetica ed il 

rinnovamento da lui operato delle tecniche di scrittura.  

Età del Realismo, Naturalismo e Verismo  

All’interno di questo percorso potranno essere affrontati gli autori e i testi 

che meglio rappresentano l’attenzione rivolta dagli intellettuali 

ottocenteschi agli aspetti della realtà quotidiana delle diverse classi sociali. 

Ampio spazio verrà dedicato all’opera di Verga. Potrà essere affrontata 

anche la poetica di un autore tardo romantico come Carducci.  

Età del decadentismo  

Il modulo comprende le espressioni letterarie dei decenni a cavallo tra la 

fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando si assiste al 

progressivo affermarsi di una nuova sensibilità, con particolare riguardo 

alla produzione poetica di letterati come Pascoli e D’Annunzio.  

Età delle avanguardie e il nuovo romanzo  

Il percorso sottolineerà la capacità di rinnovamento e la drastica rottura 

con le regole della tradizione culturale operate dagli autori sotto 

l’influenza della psicanalisi. In particolare verrà esaminata l’opera di 

Svevo.  

La lirica del Novecento 

 In questo modulo verranno esaminati i testi degli autori lirici 

maggiormente significativi per lo sviluppo del linguaggio poetico in età 

contemporanea, quali Montale, Saba, Ungaretti e Quasimodo.  

La prosa e la narrativa del Novecento 

 All’interno di questo modulo potranno essere studiate le forme della 

narrativa tra le due guerre mondiali e il Neorealismo, fino a Calvino e alla 

produzione del secondo Novecento.  



In ciascuna delle aree individuate il riferimento alla letteratura europea 

corrispondente sarà trattato in modo più specifico all’interno dei 

programmi delle lingue e letterature straniere studiate, lasciando 

comunque libertà al docente di spaziare negli ambiti culturali che egli 

riterrà opportuno percorrere.  

 

Dante e “La Divina Commedia”  

Analisi di una selezione di canti del Paradiso.  

 

Metodo  
 

• lezione frontale di impostazione generale del problema, con eventuale 

riferimento ai principali contributi della critica  

• impiego del manuale nel modo più completo possibile con lettura di testi 

completi, al fine di evitare riflessioni imprecise e superficiali, utilizzo del 

materiale on line fornito dai testi misti 

 • analisi di situazioni comunicative e testi in genere sia a livello di classe 

che individuale, con verifiche collettive  

• elaborazione di testi orientati relativi alle diverse tipologie richieste dal 

Nuovo Esame di Stato.  

• preparazione di schede (di lettura, bibliografiche ecc.) 

 • impiego di test e questionari per una verifica immediata del processo in 

corso 

 

 Verifica  
 

• Numero congrue di prove orali e scritte. 

 • Interrogazioni, test, produzione di testi (tipologie "A, B, C, D" 

dell'esame di stato), ricerche, relazioni.  

• Interventi spontanei e/o sollecitati. 
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