
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 CLASSE 5 A MECC A.S. 2021-22 

 

Competenze 

 Ricostruire la personalità letteraria di un autore 

 Produrre diverse tipologie testuali 

 Sviluppare capacità di uso personale delle strutture complesse della lingua 

 Storicizzare un tema 

 Operare analisi stilistiche per cogliere persistenze e mutamenti 

 Ricostruire il contesto storico-culturale di un’epoca 

 Acquisire gli strumenti per leggere nella sua complessità la commedia dantesca 

 Formulare motivati giudizi critici sui testi 

 

Abilità 

 Sviluppare le capacità di analisi delle strutture complesse della lingua 

 Riconoscere le caratteristiche tematiche e stilistiche di un genere letterario 

 Riconoscere le caratteristiche stilistiche e contenutistiche di un’opera 

 Collocare un testo letterario nel proprio contesto di riferimento 

 Organizzare in modo coerente le proprie informazioni per produrre testi scritti  

 

Conoscenze 

1 SCAPIGLIATURA 

 Contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

 

2 NATURALISMO E VERISMO    

 Caratteristiche ed autori del naturalismo francese  

 Accenni a Gustave Flaubert ed Emile Zola 

 Caratteristiche Verismo italiano 

 

 



3 GIOVANNI VERGA  

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 Opere e la svolta verista  

Letture: 

Dall’Amante di Gramigna: Impersonalità e regressione 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Da novelle rusticane: La roba  

Il ciclo dei vinti: analisi e lettura di alcuni passi di I Malavoglia 

 

4 DECADENTISMO E SIMBOLISMO IN ITALIA E IN EUROPA  

 Caratteri innovativi delle due correnti letterarie con cenni a Baudelaire e Paul Verlaine 

 

5 GIOVANNI PASCOLI 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

Letture: 

Dal Fanciullino: Una poetica decadente  

Da Myricae: Temporale; Lavandare; X Agosto 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

6 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 L’interventismo, la guerra, il dopoguerra 

 Estetismo, Panismo, Superomismo 

 Il Piacere e l’Estetismo 

 I romanzi del Superuomo 

 La lirica matura: Le laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 

 Il periodo Notturno 

Letture: 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Dal Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III cap. II); 

Una fantasia in bianco maggiore (libro III cap. III) 

 

7 LE AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

 Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo 

 Crepuscolari 



 Le riviste  

 La “voce” dei poeti vociani 

 

8 LUIGI PIRANDELLO 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 Il pensiero e la produzione saggistica  

 Il vitalismo e il relativismo conoscitivo 

 La poetica dell’umorismo 

 “Novelle per un anno”: un’enciclopedia di temi pirandelliani 

 Il fu Mattia Pascal: un’identità sospesa 

 Uno, nessuno e centomila 

 La produzione teatrale: fase verista, il teatro del grottesco, il metateatro, il teatro 

surrealistico 

Letture: 

Dall’Umorismo: Un’arte che compone il reale  

Da Novelle per un anno: La trappola; Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato 

Lettura parziale di Sei personaggi in cerca d’autore  

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 

9 ITALO SVEVO 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 L’inettitudine 

 Il primo romanzo: Una vita  

 Senilità: verso nuove strutture narrative 

 La coscienza di Zeno: i blocchi tematici, il tempo misto, il flusso di coscienza 

Letture dalla Coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. IV); La scelta della moglie e 

l’antagonista (cap. V); La salute malata di Augusta (cap. VI); Psico-analisi (cap. VIII); La 

profezia di ‘un’apocalisse cosmica (cap. VIII) 

 

 

10 GIUSEPPE UNGARETTI 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 La concezione della poesia  

 La rivoluzione poetica di Ungaretti: “Allegria” 

 Il secondo tempo poetico: “Sentimento del tempo”, “Il dolore” e le ultime raccolte 

Letture: Veglia; I fiumi; Mattina; Soldati; L’isola 



 

 

11 EUGENIO MONTALE  

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 Visione montaliana dell’esistenza  

 Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera; Satura e Xenia 

Letture: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; I limoni; Non 

recidere, forbice, quel volto; L’anguilla 

 

12 UMBERO SABA 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 Il Canzoniere  

Letture: A mia moglie; Trieste; Amai; Ma figlia; Mio padre è stato per me «l’assassino» 

 

 

13 NEOREALISMO 

 

 

14 IL ROMANZO DELLA MEMORIA 

 Primo Levi: vita, opere ed analisi di “Se questo è un uomo” 

 

 

15 ITALO CALVINO 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 La calviniana visione del Neorealismo 

 L’esperienza narrativa del fiabesco, la trilogia degli antenati: Il barone rampante; Il visconte 

dimezzato; Il cavaliere inesistente 

 

 

16 DANTE ALIGHIERI 

 Il Paradiso: struttura e ordinamento della terza cantica  

Lettura, commento ed analisi dei canti: I; III; VI; XVII; XXXIII 


