
ISTITUTO PARITARIO LUIGI STEFANINI
PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE V IPSSS
ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

PROF.SSA CAMILLA DI MARZO

Programmazione:
Il Romanticismo in Italia:
Giacomo Leopardi
Alessandro Manzoni
Scrittori europei nell’età del Naturalismo
Il naturalismo francese
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo
Giovanni Verga
La vita e le opere. La visione della realtà e la concezione della letteratura.
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo
Lettura novelle: Rosso Mal Pelo, da Vita dei campi
Testi: da I Malavoglia, lettura e commento dei passi de “La famiglia Toscano” e “L’addio di
‘Ntoni”; da Mastro Don Gesualdo, lettura e commento dei passi de “La morte di Gesualdo”.

Il Decadentismo
La visione del mondo decadente e la poetica del decadentismo
Baudelaire. Il trionfo della poesia simbolista
Testi: da I fiori del male, lettura e commento de “L’albatro”.
Il romanzo decadente in Europa.

Il Decadentismo in Italia.
Giovanni Pascoli
La vita e le opere. Una poetica decadente.
La poetica de Il Fanciullino.
I capolavori pascoliani: Myricae, Poemetti, Canti di Castevecchio.
Testi: lettura e commento delle liriche “Il lampo”, “Novembre”, “X Agosto”; da I canti di
Castelvecchio, lettura e commento della lirica “Il gelsomino notturno”.

Gabriele D’Annunzio
La vita e le opere. L’estetismo e la sua crisi.
Testi: da Canto Nuovo, lettura e commento della lirica “O falce di luna calante”; da Alcyone,
lettura e commento delle liriche “La sera fiesolana” e“La pioggia nel pineto”; dal romanzo Il
piacere, lettura e commento dei passi del libro III, capitolo II.
Il primo Novecento
La situazione storica e sociale in Italia.
Ideologia e nuove mentalità.



La stagione delle avanguardie
I Futuristi
-Filippo Tommaso Marinetti
La lirica del primo Novecento in Italia
Italo Svevo
La vita e le opere: marginalità ed europeismo.
I capolavori: Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno.
Testi: da La Coscienza di Zeno, lettura e commento dei passi da” Il vizio del fumo”, “La morte del
padre.”

Luigi Pirandello
La vita e le opere. Un’arte che scompone il reale.
La poetica: L’umorismo.
I capolavori: Il fu Mattia Pascal, Uno, Nessuno e Centomila, Così è se vi pare, Sei personaggi in
cerca d’autore.
Lettura e commento delle novelle: “La patente” e “Il treno ha fischiato”.

La narrativa italiana fra le due guerre
Gli sviluppi della poesia lirica
Umberto Saba
La vita e le opere.
Il Canzoniere. Lettura e commento delle liriche: “La capra” e “Ulisse”.

Giuseppe Ungaretti
La vita e le opere: tra sperimentalismo e il ritorno all’ordine.
I capolavori: L’allegria, Sentimento del tempo e Il dolore.
Testi: da L’allegria lettura e commento delle liriche “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”.

L’Ermetismo
Eugenio Montale
La vita e le opere: il poeta del «male di vivere».
I capolavori: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura.
Testi: da Ossi di seppia, lettura e commento delle liriche “Non chiederci la parola”, “Spesso il
male di vivere ho incontrato”.

Salvatore Quasimodo
La vita, le opere e la poetica.
Testi: da Acque e terre, lettura e commento della lirica “Ed è subito sera”; da Giorno dopo giorno,
lettura e commento della lirica “Alle fronde dei salici”.

Dal dopoguerra ai giorni nostri
La poesia del secondo dopoguerra



Primo Levi
La vita e le opere.
Lettura passi scelti dal romanzo: Se questo è un uomo

Cesare Pavese
La vita e le opere.
Il capolavoro: La luna e i falò, lettura e commento di passi scelti.

Pierpaolo Pasolini
La vita e le opere.
Lettura e commento di passi scelti da Le ceneri di Gramsci.

Italo Calvino
La vita e le opere.
Riflessione e racconto nell’opera di Calvino.

Umberto Eco
La vita e le opere.
Trama e composizione del romanzo Il nome della rosa.

Lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: I- III- VI- XI- XVII- XXXIII.

METODOLOGIE

Il mezzo didattico utilizzato in prevalenza sarà la lezione frontale e dialogata per individuare e
inquadrare obiettivi e contenuti, con analisi del testo e schematizzazione dei contenuti. Si stimolerà
la discussione su aspetti attinenti l’argomento con coinvolgimento della classe nella comprensione
e/o soluzione di problematiche scientifiche. L’emergenza Covid potrà determinare l’uso di modalità
diverse per le lezioni, in particolare verranno inviate tramite mail le lezioni e altro materiale utile
per affrontare i contenuti proposti. Le valutazioni scritte verranno fatte con Moduli Google mentre
rimarranno le interrogazioni orali tramite meet.

MEZZI DIDATTICI

a- Testi adottati:
Spazi e testi letterari, E. Magliozzi, C. Attalienti, G. Cotroneo, M.Gallo, E.Messina, Napoli,
Fratelli Ferraro editori, 2005, Tomi 1-2

b- Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento, materiale da Internet quali animazioni,
brevi filmati ecc. lezioni in Power Point.


