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Anno Scol.  2018 - 2019 

Disciplina  ITALIANO 

Classe 5^ Indirizzo: AFI 2 

Docente AROSIO DANIELE 

 

CONTENUTI  
Primo quadrimestre 

 La reazione al tardo Romanticismo. Quadro di riferimento storico-sociale-culturale della seconda 
metà dell'Ottocento: 
La Scapigliatura: caratteri generali 

o E. Praga, da “Penombre”, Preludio 
o U. I. Tarchetti, La Fosca. Sintesi dell’opera e letture scelte. 

Cenni sui poeti maledetti: Baudelaire 
Verismo: caratteri generali  

Verga: la vita, le opere e la poetica del verismo 
Il ciclo dei vinti 
Analisi delle novelle: 
o “La lupa”  
o “La roba”  
o “Rosso Malpelo”  
I romanzi: 
o “I Malavoglia”: struttura dell'opera. Letture e analisi dei testi 
o “Mastro don Gesualdo”: struttura dell'opera. Letture e analisi dei testi 

 
Il Naturalismo francese: cenni su Zola, il romanzo sperimentale, la cultura del secondo Ottocento francese e 
il Positivismo  
 
Secondo quadrimestre 

 

 Il Decadentismo in Europa e in Italia. Quadro di riferimento storico-sociale-culturale tra l'ultimo 
ventennio dell'800 e il primo del '900: 

D'Annunzio: la vita, le opere, la poetica dell'estetismo e del superomismo  
o Sintesi de “Il piacere”  
o Cenni sulla trama de “Il trionfo della morte” 
o “La sera fiesolana”,  
o “La pioggia nel pineto” 

Cenni sulla letteratura europea 
Huysmanss, Wilde e la poetica dell'edonismo 
o sintesi di “Controcorrente” e de “Il ritratto di Dorian Gray” 
Huysmanss: “La realtà sostitutiva” 
Wilde: “I principi dell’estetismo” – “Un maestro di edonismo” 
Pascoli: la vita, le opere e la poetica del fanciullino  
o da "Il fanciullino": "Una poetica decadente" 
o da Myricae: “Lavandare”, "X Agosto",  "Novembre",  "Temporale",  "Tuono", "Lampo",   
o da I canti di Castelvecchio: "Il gelsomino notturno",   



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

 Il nuovo romanzo del '900:  
Pirandello: la vita, le opere e la poetica dell'identità  
o da "L'umorismo": "Un'arte che scompone il reale" 
o dalle "Novelle per un anno": "Il treno ha fischiato", "La patente" 
o I romanzi:  
o "Il fu Mattia Pascal": sintesi del romanzo. La costruzione della nuova identità e la sua crisi. “Io 

e la mia ombra” 
o "Uno, nessuno e centomila": sintesi del romanzo, "Salute" 

 Il Futurismo 
Marinetti:  
o Manifesto del Futurismo (1909) 
o Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 
o "La battaglia di Adrianopoli", "Bombardamento" 
o Cenni sul teatro futurista 

 La nuova poesia: l'Ermetismo: caratteri generali  
Ungaretti: la vita, le opere e il senso di precarietà 

"Veglia", "I fiumi", "San Martino del Carso", "Mattina", "Soldati" 
 
OBIETTIVI  

 Saper riconoscere modelli culturali e poetiche tipici dell'immaginario collettivo di una data epoca 

 Conoscenza dei soggetti dell'elaborazione culturale 

 Incrementare  la conoscenza di cornici storico-cronologiche che inquadrino gli eventi letterari 
considerati 

 Saper rilevare gli elementi di continuità e mutamento 

 Saper riconoscere le caratteristiche degli autori e delle opere nell'ambito dei generi letterari 

 Stabilire l'abitudine alla lettura autonoma di testi letterari 

 Saper esprimere giudizi motivati 
 
 

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo: Sambugar, Salà, Letteratura +, La Nuova Italia, vol. 3. 
Appunti, schemi, mappe concettuali 

 
 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Verifiche scritte e/orali, 
questionari con domande 
aperte o chiuse, riassunti, testi. 

Recupero al termine del I 
quadrimestre e in itinere;  
studio guidato. 

 
Il programma ha subito notevoli 
rimaneggiamenti a causa di molte 
lezioni perse per svariati motivi e 
per una prolungata assenza per 
malattia del sottoscritto. 
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