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Classe 5SCAS Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Giovanna Lo Cascio 

 

Competenze  
 
 

• Contestualizzare un testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria 
e alla poetica del singolo autore  
• Rilevare analogie e differenze tra testi e autori  
• Individuare il punto di vista dell’autore in rapporto ai temi affrontati 
 
 

Contenuti 
 
 

 
Dal Positivismo al Decadentismo Il contesto socioeconomico 
Secondo Ottocento fra crescita economica e depressione L’età del progresso 
Una nuova fiducia nella scienza La nascita dell’evoluzionismo 
Dal realismo al Naturalismo Il verismo 
 
L’età del Decadentismo 
La reazione al positivismo 
Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita 
La crisi della ragione 
La sensibilità decadente 
La poesia simbolista francese 
 
Il Romanzo Naturalista 
Analisi “scientifica” della società 
Impegno sociale 
Realismo linguistico 
 
Giovanni Verga 
La vita 
La fase preverista 
La fase verista 
L’ultimo Verga 
L’approdo al Verismo 
I principi della poetica verista 
Le tecniche narrative 
La visione della vita nella narrativa di verga 
Vita dei campi : caratteri generali 
I Malavoglia . caratteri generali 
Mastro – don Gesualdo caratteri generali 
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Giovanni Pascoli 
La vita 
Le raccolte poetiche 
Fra umanitarismo e nazionalismo 
Una nuova poetica 
Temi , motivi e simboli 
L’innovazione stilistica Myricae , Lavandare 
Canti di Castelvecchio : la poetica e i temi 
Canti di Castelvecchio , Il gelsomino notturno 
Il Fanciullino , “E’ dentro di noi un fanciullino” 
 
Gabriele D ‘Annunzio 
La vita 
Le imprese di D’Annunzio combattente 
Dagli esordi all’estetismo decadente 
La produzione del superomismo 
Il periodo “ notturno” 
Dall’influenza carducciana e verista all’Estetismo 
Il superomismo tra esperienza letteraria e biografica 
Il terzo libro delle Laudi “Alcyone “ , il libro del “panismo” 
Laudi , Alcyone , La pioggia nel pineto 
Il Piacere : caratteri generali 
Notturno :caratteri generali 
 
Luigi Pirandello 
La vita 
Le novelle e i saggi 
I romanzi 
Il teatro dialettale e umoristico 
Il teatro nel teatro 
“Il teatro dei miti” 
La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 
La difficile interpretazione della realtà 
La crisi dei valori e l’ “oltre “ 
L’Umorismo 
L’Umorismo , Il sentimento del contrario 
Il fu mattia Pascal 
Il fu Mattia Pascal (caratteri generali) 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 
La prima fase : lo sperimentalismo 
La seconda fase : il recupero della tradizione 
La terza fase : la compostezza formale 
L’Allegria 
 
Prove scritte di lingua italiana (secondo le diverse tipologie previste per 
l’esame di Stato ) 
testo poetico (figure retoriche ) 
testo argomentativo ; 
tema di ordine generale. 
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Metodologie 
 

 Lezione frontale  
 Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 
 Lettura interpretativa delle fonti  (documenti politici, letterari, artistici, 
iconografici...) 
 Lettura interpretativa di apparati paratestuali (carte e mappe geografiche, 
grafici, tabelle, statistiche...) 
 Lettura  di estratti di testi di natura letteraria, storiografica, geo-economica 
,sociale... 
Attività laboratoriale 
Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o 
guidate 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze acquisite , delle competenze e 
delle abilità dimostrate sulla base degli obiettivi previsti nella programmazione di 
fine anno.  
Produzione orale e scritta 
La verifica orale si fonda su: 
- lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo dato , 
relativo agli argomenti di volta in volta affrontati . 
- esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al 
programma svolto 
- colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia 
- domande quotidiane dal posto; 
- interventi spontanei dello studente;  
- compiti e relazioni assegnati a casa;  
La verifica scritta si fonda sui seguenti requisiti del testo: 
- correttezza morfologica, sintattica, ortografica e di interpunzione; 
- pertinenza con la traccia; 
- quantità e qualità delle informazioni, dei riferimenti interdisciplinari, delle idee e 
riflessioni personali. 
- rigore logico e coerenza 
Trimestre due verifiche scritte e una orale  
 Pentamestre due verifiche scritte e due orali 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro in adozione : Laboratorio di Letteratura 3 ,Sambugar Salà , La Nuova Italia
Brani letterari antologizzati  
Fotocopie e/o dispense 
 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere al termine di ogni modulo  

 
 
 
Lissone lì 13/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
 
                                                                                                                     
 
 
 


