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Classe 5^ Indirizzo AFI1 

Disciplina ITALIANO 

Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Consolidamento delle abilità di analisi di un testo (narrativo, poetico, 
articolo di giornale, testo argomentativo, nucleo centrale, frase topica, 
divisione in sequenze, analisi delle scelte linguistiche, registro, funzione; 
riconoscimento delle caratteristiche strutturali dei testi narrati e poetici; 
analisi del contesto storico - sociale - letterario; analisi della vita e della 
poetica degli autori presi in esame) 

2. Consolidamento delle abilità di scrittura (correttezza ortografica, sintattica e 
lessicale, capacità espressive) 

3. Consolidamento delle capacità di produrre testi verbali, scritti e orali, 
differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse esigenze situazionali 

4. Redazione di relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

5. Sviluppo delle capacità di confronto, valutazione e critica 
 

Contenuti 
 
 

1. Positivismo, Verismo e Naturalismo 
a. Definizione dei termini  
b. Aree geografiche di riferimento  
c. Autori: 

 Giovanni Verga (brevi cenni biografici, poetica e opere) 
I Malavoglia (brani affrontati: “La famiglia Malavoglia” p. 91; 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” p. 97 - parafrasi, comprensione, 
analisi) 
Il ciclo dei vinti (tipo di progetto, i cinque titoli e le intenzioni 
dell’autore) 
Mastro Don Gesualdo (brani affrontati: “Addio alla roba” p. 119 
- parafrasi, comprensione, analisi). 
 

2. La Scapigliatura 
a. Significato e origine del termine  
b. Il rapporto critico nei confronti della propria epoca 
c. Caratteristiche e tematiche (il culto del vero, il quotidiano, 

l’anticonformismo, il dualismo tra bene e male, il linguaggio 
anticonvenzionale) 

d. Autori: 
 U. Tarchetti, Fosca (brani affrontati: “Il primo incontro con 

Fosca” p. 143 - parafrasi, comprensione, analisi). 
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3. Giosuè Carducci (brevi cenni biografici, poetica e opere) 

Rime nuove (brani affrontati: “Nevicata”; “Pianto antico” - parafrasi, 
comprensione, analisi).  
 

4. Decadentismo  
a. Significato del termine 
b. Decadentismo come periodo di cambiamenti culturali (reazione 

al Positivismo 
c. Decadentismo come movimento letterario italiano ed europeo 
d. Antecedenti: Simbolismo francese ed Estetismo inglese 
e. Autori: 

 G. Pascoli (brevi cenni biografici, poetica e opere) 
Il Fanciullino (brani affrontati: “È dentro di noi un fanciullino” - 
parafrasi, comprensione, analisi) 
Myricae (brani affrontati: “X Agosto”; “Temporale”; “Il tuono” - 
parafrasi, comprensione, analisi) 

 G. D’Annunzio (brevi cenni biografici, poetica e opere) 
Il Piacere (brani affrontati: “Ritratto di un esteta” p. 284 - 
parafrasi, comprensione, analisi) 
 

5. La letteratura della crisi di fine Ottocento 
a. Il Crepuscolarismo 

 Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale – 
comprensione e analisi 

 Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità – 
comprensione e analisi 

 Palazzeschi, E lasciatemi divertire – comprensione e analisi 
 

b. La narrativa della crisi, in Italia e in Europa 
 I. Svevo (brevi cenni biografici, poetica e opere); La coscienza 

di Zeno (brano affrontato: “L’ultima sigaretta” p. 473) 
 L. Pirandello (brevi cenni biografici, poetica e opere); Il Fu 

Mattia Pascal (brano affrontato: “Io e l’ombra mia” p. 536) 
 J. Conrad, Cuore di tenebra 
 V. Woolf, Gita al faro 
 F. Kafka, Il Processo (lettura dell’incipit) 

 
6. Le Avanguardie storiche 

a. Futurismo  
 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo – comprensione e 

analisi 
b. Surrealismo 

 G. Apollinaire, Il pleut – comprensione e analisi 
 

7. La letteratura della prima guerra mondiale 
a. G. Ungaretti (brevi cenni biografici, poetica e opere); L’Allegria: 

 “Il porto sepolto” – comprensione e analisi 
 “Fratelli” – comprensione e analisi 
 “Veglia” – comprensione e analisi 
 “Soldati” – comprensione e analisi 
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8. La letteratura tra le due guerre 
a. Eugenio Montale (brevi cenni biografici, poetica e opere); 

 Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” – comprensione e 
analisi 

 Satura, “Ho sceso dandoti il braccio” – comprensione e analisi 
b. Umberto Saba (brevi cenni biografici, poetica e Il Canzoniere); 

 “A mia moglie” – comprensione e analisi 
 “Ulisse” – comprensione e analisi 

c. S. Quasimodo (brevi cenni biografici, poetica e opere); 
 Acque e terre, “Ed è subito sera” – comprensione e analisi 
 Giorno dopo giorno, “Uomo del mio tempo” – comprensione e 

analisi 
 

9. ll panorama contemporaneo 
I ragazzi hanno scelto un argomento a testa tra i seguenti e lo hanno 
approfondito: 

- Il Neorealismo 
- Il Postmoderno 
- La gioventù cannibale 

 
10. Laboratorio di scrittura 
- Tipologia A esame di Stato (analisi del testo, poesia e prosa) 
- Tipologia B esame di Stato (il tema argomentativo) 
- Tipologia C esame di Stato (il tema di attualità) 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Interrogazioni scritte e orali  
- Tema d’italiano 
- Presentazioni di gruppo 
- Relazione dell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 
 

Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

 
Lissone il 4/5/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
 
_________________________         ____________________ 
 
 
_________________________ 


