
 
 

PROGRAMMA DI STUDIO LETTERATURA ITALIANA – V B Istituto tecnico tecnologico-

informatico 

PROF. MADDALENA ERMO 

 

Contenuti disciplinari 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 

Ugo Foscolo: la vita, la cultura e le idee; Le ultime lettere di Jacopo Ortis; Le odi e i 

sonetti; Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto.  

Sepolcri. Lettura, analisi e commento 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Alessandro Manzoni: la vita. 

Prima della conversione: le opere classicistiche. 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. 

Gli inni sacri: la pentecoste. 

La lirica patriottica e civile: il cinque maggio. 

Giacomo Leopardi 

Vita e formazione culturale 

I Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; Il passero solitario; La ginestra o il fiore del deserto.  



Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese. 

 

Giosue Carducci 

La vita e l’evoluzione ideologica e letteraria 

Le Rime nuove: Pianto antico. 

 

Il Verismo e Giovanni Verga 

Il Positivismo ed il movimento letterario del Naturalismo francese  

Il Verismo italiano e gli autori principali 

Verga:  

Vita dei campi: Rosso Malpelo; 

Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia (passi scelti); Mastro-don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo in Europa 

Il contesto sociale e culturale 

La poetica e i temi del Decadentismo: I fiori del male di Charles Baudelaire. 

 

Gabriele d’Annunzio 

Biografia, partecipazione alla vita politica e culturale del tempo  

Evoluzione della poetica e generi letterari 

Opere: Il piacere e La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

Vita e opere 

La poetica del Fanciullino 

Opere: X agosto, Novembre 

 

 

Le avanguardie e la lirica del primo Novecento 

La situazione storica e sociale in Italia nel primo Novecento 
I movimenti di avanguardia in Italia e i Europa 
Marinetti e il Futurismo 
La lirica del primo Novecento in Italia: i crepuscolari  



 

Italo Svevo 

Vita, formazione culturale e opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

 

Luigi Pirandello 

Vita, formazione culturale, visione del mondo ed evoluzione della poetica 

Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila  

Enrico IV 

Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la poetica 

Opere: In memoria, Il porto sepolto, Soldati, San Martino del Carso, Mattina, Non gridate 

più. 

 

Eugenio Montale 

La poetica: “correlativo oggettivo” e “male di vivere” 

Opere: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Non recidere, forbice, quel volto, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale. 

 

Umberto Saba Salvatore Quasimodo 

Vita e poetica 

Il Canzoniere: Amai, A mia moglie, Goal 

Primo Levi 

Leonardo Sciascia 

 

DIVINA COMMEDIA: canti scelti: I-III-VI- XV- XXVIII 

                                      

 

PROFLO SINTETICO DELLA CLASSE 



La modalità di partecipazione alla vita scolastica di una parte del gruppo 

classe è stata produttiva e disponibile verso le proposte didattiche, nonostante 

le recenti difficoltà relative all’impossibilità di svolgere regolarmente le 

lezioni a causa del Covid-19; l’altra restante parte, invece, ha frequentato 

saltuariamente e con tempi di attenzione piuttosto brevi e frammentari anche 

le lezioni predisposte in modalità online. 

Il metodo di studio è stato affinato da diversi alunni che hanno ottenuto 

risultati discreti; anche gli studenti con età superiore alla media, che hanno 

dovuto dedicare meno tempo allo studio della materia a causa degli impegni 

di lavoro, nonostante le difficoltà hanno nel complesso perseguito 

ugualmente gli obiettivi prefissati. 

L’insegnamento è stato impartito mirando non al mero completamento dei 

programmi, ma al potenziamento delle capacità linguistico-espressive, 

logico-analitiche e comunicative degli allievi. 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE SONO 

STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI DELLA CLASSE 

Le finalità considerate per l’apprendimento della disciplina letteraria sono 

state: 

• l’individuazione dei nuclei semantici forti; 

• la percezione del legame indissolubile che lega il significato di un testo alla 

complessità degli elementi formali; 

• la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale 

e scritta in diverse situazioni comunicative; 

• la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario 

inteso come espressione della civiltà e, in connessione con altre 

manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche 

attraverso le vie del simbolo e dell’immaginario; 

• la conoscenza diretta dei testi che rappresentano il patrimonio letterario 

italiano, considerato anche nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con 

le altre letterature. 



 

Conoscenze 

• Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana inerenti 

al programma della quinta classe; 

• Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le coordinate temporali e la 

poetica delle opere dei principali autori studiati; 

• individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture 

fondamentali. 

 

Competenze 

• Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di 

autori diversi (temi trattati, generi letterari di riferimento, scelte linguistiche 

e stilistiche); 

• cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto 

storico-culturale coevo (filosofico, politico, artistico, socio-economico); 

•sviluppare la capacità di relazione e confronto tra la conoscenza del pensiero 

del passato e le esperienze contemporanee (confronto con il diverso). 

Abilità 

 •Esposizione ordinata e corretta di conoscenze di storia letteraria su temi 

affrontati e analizzati in classe; 

• produrre testi, argomentando in modo semplice ma funzionale; 

• identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale nel periodo considerato; 

• formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità 

acquisite. 

 

METODOLOGIE 

I contenuti disciplinari proposti sono stati organizzati in unità didattiche per 

favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studio della 

disciplina. Il metodo d’insegnamento adottato è stato differenziato sia 

attraverso lezioni frontali in classe (virtuale e non virtuale) da parte 

dell’insegnante, sia tramite ripetizione, dei punti chiave dei concetti primari, 

brain storming e lezioni interattive. Le Unità Didattiche sono state sviluppate 



attraverso un adeguamento dei ritmi di apprendimento alle potenzialità della 

classe. La formazione si è articolata cercando di stimolare l’interesse degli 

alunni attraverso l’uso di strumenti didattici più sintetici, come schemi, 

mappe concettuali e appunti esplicativi in conseguenza della sospensione 

dell’attività didattica a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19.Al fine di garantire la continuità del processo educativo è stata 

attivata la modalità della didattica a distanza. 

 

STRUMENTI 

In DAD le lezioni online hanno rispettato la consueta cadenza settimanale 

dell'orario scolastico, al quale è stata applicata una leggera riduzione delle 

ore di lavoro ed una revisione dei contenuti disciplinari. 

Le lezioni sono state veicolate dall'utilizzo della piattaforma Meet. Gli 

strumenti e le modalità didattiche adoperate dopo la sospensione dell’attività 

didattica sono state quelle consigliate dall’istituto, nonché: 

- Programmazione giornaliera e/o settimanale. 

- Utilizzo e caricamento materiali didattici su piattaforma messa a 

disposizione 

dall’Istituto. 

- Compiti e consegna con correzione e restituzione materiale attraverso e-

mail del docente. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica degli apprendimenti 

ricorrendo ad interrogazione orali per ogni singolo alunno e somministrando 

prove scritte all’intera classe in relazione agli argomenti svolti, al fine di 

verificare i livelli di apprendimento, le capacità di sintesi e di collegamento. 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                 

 


