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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe V TGC2 Indirizzo Grafica e comunicazione 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Chiara Repetto 

 

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  
 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti di studio e di lavoro 
 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua e della letteratura 
italiana.  
 
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. 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici  
 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

Contenuti 
 
 

Verismo:  

 cenni a positivismo e naturalismo francese 

 caratteristiche del verismo  
 
Verga: 

 Vita 

 Poetica e tecniche narrative 

 Vita dei campi: Fantasticheria (pp.77-81), Prefazione all’amante di 
gramigna (pp.83-84), Rosso Malpelo (testo fornito in fotocopia) 

 I Malavoglia: trama, strutture, tematiche; Prefazione (pp.88,89), La 
famiglia Malavoglia (pp.91-93), L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (pp.97-99) 
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Decadentismo e simbolismo 

 Definizioni 

 Caratteristiche generali 

 Charles Baudelaire: Corrispondenze (pag.182) 
 

Pascoli 

 Vita, opere, poetica 

 Il fanciullino: è dentro di noi un fanciullino (pag. 226) 

 Myricae: X Agosto (p.232-233), L’assiuolo (p.235-236), Novembre 
(p.240) 

 Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno (p.257-258) 

 Primi poemetti: Italy (p.261) 
 

D’Annunzio 

 Vita, opere, poetica 

 Il Piacere: trama, caratteristiche, Il ritratto di un esteta (pp.284-286) 

 Laudi: La sera fiesolana (pp.305-308), La pioggia nel pineto (pp.310-
313) 

 

Futurismo 

 Caratteristiche del movimento 

 Marinetti: Manifesto del Futurismo (pp.426-427) 
 

Pirandello 

 Vita, opere, poetica 

 L’umorismo: Il sentimento del contrario (pag.514)  

 Il fu Mattia Pascal: trama, caratteristiche, Premessa (pp.522-524) 
Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (pp.525-527) Cambio 
treno (pp529-533), Io e l’ombra mia (pp.536-538) 

 Novelle per un anno: La patente (pp.542-547), Il treno ha fischiato 
(pp.550-555) 

 

Svevo 

 Vita, opere, poetica 

 La coscienza di Zeno: trama, caratteristiche, Prefazione e preambolo 
(pp.470-471), L’ultima sigaretta (pp.473-476)  Un rapporto conflittuale 
(pp.478-484) 

 

Ungaretti 

 Vita, opere, poetica 

 L’allegria: Il porto sepolto (p.604), Veglia (p.605), Fratelli (p.607), Sono 
una creatura (pp.608-609), I fiumi (pp.613-615), Mattina (p.620), Allegria 
di naufragi (p.618), Soldati (p.622) 

 

Cenni al Neorealismo 

 Caratteristiche del movimento 

 Lettura integrale di un romanzo a scelta tra: 
Cesare Pavese: la casa in collina 
Alberto Moravia: la ciociara 
Vasco Pratolini: cronache di poveri amanti 
Carlo Cassola: la ragazza di Bube 
Primo Levi: se questo è un uomo 
Carlo Levi: Cristo si è fermato a Eboli 
Italo Calvino: il sentiero dei nidi di ragno 
Renata Viganò: l’Agnese va a morire 
Mario Rigoni Stern: il sergente nella neve 
Elio Vittorini: uomini e no 
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Beppe Fenoglio: il partigiano Johnny 
Elsa Morante: la Storia 

 

Criteri per la redazione di analisi del testo letterario e saggistico,  
temi di ordine generale. 
 

 
Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni individuali o a coppie 

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: interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, tema, 
simulazioni di prima prova 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: M.Sambugar, G.Salà, Letteratura +, vol. 3. La Nuova Italia 

 mappe e schemi 

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. 

 
 
 

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


