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P R OG R A M M A  C ON S U N TI V O  
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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 5TGC1 Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina LETTERATURA E LINGUA ITALIANA 

Docente Ilaria Zoni 

 

Competenze e abilità 
 
 

 
Riconoscere le linee essenziali della letteratura e della cultura e orientarsi tra 
testi e autori fondamentali. 
 
Stabilire confronti tra le tradizioni culturali nazionali e internazionali. 
 
Individuare e utilizzare le diverse forme di comunicazione. 
 
 

Comprendere ed analizzare i componimenti poetici. 
  
Riconoscere le caratteristiche e le tematiche principali dei generi analizzati. 
 
Contestualizzare storicamente gli autori e le loro opere. Comprendere le fasi 
della poetica e la stesura delle opere. 
 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti di studio  
 

Contenuti 
 
 

- Naturalismo e Verismo: le caratteristiche dei due movimenti letterari e il 

contesto storico-sociale, le somiglianze e le differenze. 

-Giovanni Verga: la biografia, il contesto storico.  

Opere: Vita dei campi: La lupa (pp. 72-75) 

             I Malavoglia: Prefazione (pp.88-89), La famiglia Malavoglia (pp.91-93) 

             Novelle Rusticane: La roba (pp.103-106) 

- Simbolismo, Estetismo, Decadentismo: le caratteristiche dei movimenti, 

somiglianze e differenze. La figura del poeta maledetto: Charles Baudelaire, 

Corrispondenze (p. 182) 

-Giovanni Pascoli: la biografia, la poetica del fanciullino e il simbolismo, il 

legame uomo-natura 
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Opere: Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino (p.226-227) 

            Myricae: X Agosto (p.232-233), L’assiuolo (p.235-236), Il lampo (p.242) 

            Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pp.257-258) 

- Gabriele D’Annunzio: la biografia e la creazione del poeta-vate; il contesto 

storico e il confronto con il decadentismo e l’estetismo, il legame uomo-natura 

Opere: Il piacere: Il ritratto di un esteta (pp. 284-286), Il verso è tutto (p.288) 

             Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto (pp. 310-313) 

-Le avanguardie: il concetto di avanguardia, le avanguardie in Italia e nel 

mondo. 

Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del futurismo (pp.426-427) 

                      Vladimir Majakovskij: La guerra è dichiarata (p.436) 

                      Guillame Apollinaire: Il pleut (p. 439) 

-Italo Svevo: la biografia e il contesto storico, la figura dell’inetto e il concetto di 

identità 

Opere:  La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo (pp.470-471), L’ultima 

sigaretta (pp.473-476) 

- Luigi Pirandello: la biografia; la teoria dell’umorismo e della maschera, il 

concetto di identità 

Opere: L’umorismo: Il sentimento del contrario, righe26-45 (p.516) 

             Novelle per un anno: La patente (pp.542-547), Il treno ha fischiato 

(pp.550-555) 

- Giuseppe Ungaretti: la biografia e l’esperienza della Prima Guerra Mondiale. 

Opere: L’allegria: Sono una creatura (p.609-610), I fiumi (pp.613-615), Mattina 

(p. 620), Soldati (p. 622) 

- Il Neorealismo: il movimento, i temi, il contesto storico. Il confronto con il 

cinema neorealista.  

Opere: Beppe Fenoglio, ll partigiano Johnny: La scelta della lotta partigiana 

(p.855-861) 

            Cesare Pavese, La casa in collina: Nessuno sarà fuori dalla guerra 

(pp.896-899) 

            Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: La pistola (pp.970-972)          

 

Metodologie 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione guidata 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per le prove scritte si fa riferimento alla griglia di valutazione elaborata dal 

Dipartimento, sul modello della griglia nazionale. In allegato al documento di 

classe. 

Per la prova orale si fa riferimento alla griglia di valutazione pubblicata sul 

PTOF di Istituto. 

Modalità di verifica: simulazione prima prova scritta, interrogazione orale, 

esercitazione scritta. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

M.Sambugar, G.Salà, Letteratura +, vol. 3. La Nuova Italia 

Materiali forniti dall’insegnante (schemi e mappe) 

Modalità di recupero 
 
 

Attuato un recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni e nelle 

settimane (7-19 gennaio 2019) previste e deliberate dal Collegio Docenti. 

Laboratorio di scrittura pomeridiano: 4 incontri di laboratorio sulle tipologie di 

Prima prova e sulle competenze di lingua italiana. 

 
 
 

Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


