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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S.2019-2020 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe VTGC2 Indirizzo grafica e comunicazione 

Disciplina lingua e letteratura italiana 

Docente Chiara Repetto 

 

Competenze  
 
 

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 
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Contenuti svolti in 
presenza 
 
 

Verismo:  

• cenni a positivismo e naturalismo francese 

• caratteristiche del verismo e confronto col naturalismo 
 
Verga: 

• Vita 

• Poetica e tecniche narrative (i vinti, l’ambientazione siciliana, la 
regressione del narratore al livello dei personaggi, lo straniamento, il 
linguaggio) 

• 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) 
 

Decadentismo, simbolismo, estetismo 

• Definizioni 

• Caratteristiche generali 

• Charles Baudelaire: Corrispondenze (pag.182) 

• Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: Lo splendore della giovinezza 
(pp.204-207) 

 

Pascoli 

• Vita, opere, poetica (il fanciullino, il fonosimbolismo, il rapporto con la 
natura) 

• 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) 
 

D’Annunzio 

• Vita, opere, poetica (superomismo, estetismo, panismo) 

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

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

Futurismo 

• Le avanguardie in Europa e in Italia 

• Caratteristiche del movimento 

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

Svevo 

• Vita, opere, poetica (il tema dell’inetto, le novità tematiche e stilistiche 
della coscienza di Zeno) 

• La coscienza di Zeno: trama, caratteristiche, Prefazione e preambolo 
(pp.470-471), L’ultima sigaretta (pp.473-476)  
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Contenuti svolti in 
modalità DAD 

Pirandello 

• Vita, opere, poetica (l’umorismo, la contrapposizione tra vita e forma, il 
tema della maschera) 

• 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) 

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

• Cenni al teatro 
 

Ungaretti 

• Vita, opere, poetica (il tema della guerra, l’allegria, lo sperimentalismo 
della prima fase della produzione) 

• 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) 
 
Montale 

• Vita, opere, poetica (il male di vivere, il correlativo oggettivo, le figure 
femminili) 

• Ossi di seppia: I limoni (pp.691-693), Non chiederci la parola (p.695), 
Meriggiare pallido e assorto (p.697), Spesso il male di vivere ho 
incontrato (p.699) 
 

Lettura domestica dei seguenti romanzi: 

• Italo Calvino: il sentiero dei nidi di ragno 

• Primo Levi: se questo è un uomo 

• Leonardo Sciascia: il giorno della civetta 
 

 

Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni individuali o a coppie, incontri 
su google meet, invio di materiale tramite RE e mail (power point, video, articoli 
di approfondimento) 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per le prove scritte si fa riferimento anche 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 anche alla griglia di valutazione pubblicata sul 

PTOF di Istituto 

Modalità di verifica: interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, tema,  

simulazioni di prima prova 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

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

Italia 

• mappe e schemi 

• power point 

• video lezioni 

Modalità di recupero 
 
 

È stato attuato un recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni 
e nelle settimane (6-18 gennaio 2020) previste e deliberate dal Collegio 
Docenti. 

 
 
 
Lissone il 26/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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