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Materia: lingua e letteratura italiana Classe  V  sez. A
Insegnante: Laura Di Lucia Coletti Ore di lezione settimanali: 4

Numero alunni: 25
Classe assegnata per la prima volta:NO Femmine:15

Maschi: 10
Testi adottati: G.Barberi Squarotti, G.Genghini, Autori e Opere della Letteratura, ATLAS,
                       Dante, Paradiso
Testi adottati: G.Barberi Squarotti, G.Genghini, Autori e Opere della Letteratura, ATLAS,
                       Dante, Paradiso
Testi adottati: G.Barberi Squarotti, G.Genghini, Autori e Opere della Letteratura, ATLAS,
                       Dante, Paradiso

PROGRAMMA SVOLTO

periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

settembre La stagione del Romanticismo
*Approfondimento degli argomenti,svolti 
nella classe quarta:
* Tra Preromanticismo e Romanticismo:
Sehnsucht, il “male del desiderio”, da 
Ladislao Mittner, Storia della Letteratura 
tedesca, II, Einaudi, Torino 1978, pp.
698-701.
August Wilhelm Schlegel, La melancolia 
romantica e l’ansia di assoluto dal Corso di 
letteratura drammatica.

- individuare 
l’influsso delle 
circostanze 
sociali e 
politiche e il 
peso del dato 
storico sulla 
nuova poetica;

- cogliere 
l’incidenza 
della tradizione 
classica in 
Italia; 

-contestualizzare il 
testo letterario;
-operare confronti tra 
autori e movimenti 
diversi e tra opere 
diverse del medesimo 
autore;
-capacità di 
rielaborare in 
maniera critica i 
contenuti appresi.
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periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

- ottobre-
novembre

Giacomo Leopardi: profilo, formazione 
letteraria e culturale - le linee del pensiero 
leopardiano, la poetica.
Le opere:
Zibaldone: La teoria del piacere; “Un 
giardino di sofferenza”
Canti: L'lnfinito, La sera del dì di festa, Il 
Passero solitario,Ultimo canto di Saffo, A 
Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato 
del villaggio, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, A se stesso, Inno ad 
Arimane, La Ginestra o il fiore del deserto.

Operette Morali: Dialogo della Natura e di 
un Islandese, Dialogo di Tristano e di un 
amico, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere.	 Il cantico 
del gallo silvestre, Il dialogo di Cristoforo 
Colombo e Gutierrez.

Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degli italiani:i temi affrontati dall’autore 
nella lettura fornita da Biral.

La critica:  B.Biral, Materialismo e 
progressismo  in La posizione storica 
di G.Leopardi, Materialismo e 
progressismo, PBE, Torino 1974.

- rilevare 
l’originalità 
della poesia e 
della prosa 
leopardiane;

- comprendere le 
risonanze 
novecentesche 
della sua opera 
e la 
complessità 
della sua 
posizione nella 
letteratura 
europea del 
XIX secolo

-contestualizzare il 
testo letterario in 
relazione a codici 
formali,  altre opere, 
cultura, arte, storia;
-confrontare 
e 
interpretare 
sistemi 
stilistici e 
problemi, 
attraverso la 
lettura del 
testo;
-individuare 
tematiche comuni in 
opere del medesimo 
autore o di autori 
diversi;
-rielaborare i 
contenuti appresi, 
formulando giudizi 
interpretativi e critici, 
anche mediante il 
confronto  e l’analisi 
della critica letteraria.
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periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

novembre

dicembre

Oltre il Romanticismo: l’età del Romanzo
il Realismo: Stendhal / Balzac
letture: Honoré de Balzac, La pensione 
Vauquer da Papà Goriot ( in 
fotocopia)
Gustave Flaubert, Il ritratto di Emma  
in Madame Bovary.

Il secondo Romanticismo e la Scapigliatura
letture: Praga, Preludio ( Penombre)
            Boito, Dualismo
            Cletto Arrighi  Introduzione a La 
Scapigliatura e il 6 febbraio;( fotocopia)

L’Italia Unita
L’evoluzione delle forme e dei generi 
nell’epoca post-unitaria attraverso i testi più 
significativi:
-Realismo, Naturalismo, Verismo
E. e J. De Goncourt, La Prefazione a 
Germinie Lacerteux ( fotocopia)
E.Zola, Osservare e sperimentare, in Il 

romanzo sperimentale, 
   Il vero volto della metropoli in  Il 

ventre di Parigi.
J'Accuse: il contesto e i caratteri del testo.

-Giovanni Verga, profilo dell’autore
Eva: la prefazione; Nedda;
da Vita dei campi: Fantasticheria, 
Rosso Malpelo, La Lupa; L’amante di 
Gramigna;
da I Malavoglia:lettura integrale 
individuale e commentata in classe;
da Novelle Rusticane: Libertà, La roba
Mastro Don Gesualdo, caratteri 
generali dell’opera.

- Osservare la 
continuità tra 
primo e 
secondo 
Romanticismo; 

- collocare gli 
sviluppi del 
romanzo 
europeo nel 
solco 
dell’eredità 
romantica;

- cogliere gli 
elementi di 
rottura presenti 
nella 
produzione 
degli 
scapigliati; 

- Cogliere le 
innovazioni 
tardo-
ottocentesche 
rispetto all’età 
del 
Romanticismo;

-confrontare 
e 
interpretare 
sistemi 
stilistici e 
problemi, 
attraverso la 
lettura del 
testo;
-individuare 
tematiche comuni in 
opere del medesimo 
autore o di autori 
diversi.

-contestualizzare il 
testo letterario  in 
relazione a codici 
formali,  altre opere, 
cultura, arte, storia;

-operare confronti tra 
autori e movimenti 
diversi e tra opere 
diverse del medesimo 
autore;
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periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

gennaio La rifondazione della poesia in area 
francese: oltre il fenomenico, oltre la 
parola
Charles Baudelaire, da I fiori del 
male:  Correspondances, Albatros,
da Lo spleen di Parigi, L’aureola 
perduta.
Arthur Rimbaud, Vocali;
Paul Verlaine,  Languore, Arte Poetica

Verso il Decadentismo: le origini, il 
con te s to s to r i co , l a c r i s i de l 
positivismo, la psicologia decadente, 
l'estetismo, la concezione della vita 
come arte.

Lettura integrale individuale, di 
almeno uno tra i romanzi:

Huysmans, Controcorrente
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray
D'Annunzio, Il Piacere

[Apparato critico di riferimento del 
docente: Charles Russel, Da Rimbaud 
ai Postmoderni]

comprendere 
l’influenza della 
situazione 
storica, sociale e 
culturale  e gli 
influssi europei 
sulla letteratura 
italiana di fine 
secolo; 

-notare i caratteri 
distintivi del 
Simbolismo e 
dell’Estetismo, 
prodromi del 
Decadentismo 
europeo, nella 
poesia francese e 
nel romanzo 
dell’estetismo.

-contestualizzare il 
testo letterario  in 
relazione a codici 
formali,  altre opere, 
cultura, arte, storia;
-operare confronti tra 
autori e movimenti 
diversi e tra opere 
diverse del medesimo 
autore;
-capacità di 
rielaborare in 
maniera critica i 
contenuti appresi.

Laura Di Lucia Coletti                                               pag.4                L.Letteratura Italiana               classe 5^A



periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

gennaio

febbraio

Il Primo Novecento 1900-1918
I caratteri fondamentali del Decadentismo; 
l’opera e il ritratto umano di Pascoli e di 
D ’ A n n u n z i o ; l e i n n o v a z i o n i d e l l e 
avanguardie; il profilo ideologico e letterario 
di Pirandello e Svevo

Giovanni Pascoli, vita, poetica. L'opera, il 
mondo poetico pascoliano.

Da Myricae: Novembre, Temporale, 
L'Assiuolo, X Agosto, Lavandare, 
Arano;
da I Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il 
gelsomino notturno, Il Bolide;
da Poemi Conviviali:  Alexandros;
da Poemetti: Italy ( strofe I-IV);
da Il fanciullino, I Il fanciullino e 
l’ispirazione poetica
da La grande proletaria si è mossa, Il 
nazionalismo pascoliano.

Apparato critico di riferimento:
G.Contini, da Varianti e altra 
linguistica: Il linguaggio pascoliano

Gabriele D'Annunzio: il personaggio, 
la vita, dall'esteta al superuomo, la 
poetica, le opere.
Letture:
I l P i a c e re : l e t t u r a i n t e g r a l e 
individuale, analisi della struttura e dei 
caratteri del romanzo in classe; 
lettura di brani scelti dal Trionfo della 
morte ( La nemica);
da Alcyone: La sera fiesolana / La 
pioggia nel pineto/ Meriggio;
lettura di brani scelti dal Notturno, “la 
prosa notturna”.

- Notare le 
differenze tra il 
Decadentismo 
pascoliano e 
quello 
dannunziano;

 
- cogliere il 

clima 
dell’epoca che 
precede lo 
scoppio della 
grande guerra, 
segnato dalla 
crisi del 
Positivismo; 

-comprendere la 
portata delle 
innovazioni 
stilistiche nella 
poesia di Pascoli

-comprendere la 
portata delle 
innovazioni 
stilistiche nella 
poesia di 
D’Annunzio

-contestualizzare il 
testo letterario in 
relazione a codici 
formali,  altre opere, 
cultura, arte, storia;

-confrontare e 
interpretare sistemi 
stilistici e problemi, 
attraverso la lettura 
del testo;

-individuare 
tematiche comuni in 
opere del medesimo 
autore o di autori 
diversi;

-rielaborare i 
contenuti appresi, 
formulando giudizi 
interpretativi e critici, 
anche mediante il 
confronto  e l’analisi 
della critica letteraria
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periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

febbraio/
marzo

marzo

Crepuscolarismo e Futurismo: 
Gozzano; Marinetti e Palazzeschi.
Sfondo storico-culturale, verso la 
società di massa, al di là del 
Decadentismo, le Avanguardie, la 
narrativa.
I l Crepuscolar ismo i ronico di 

Gozzano, La signorina Felicita 
ovvero la Felicità da I Colloqui  II 
(lettura e commento di  I, 1-48; III, 
73-90; VI sezione)

Tra Crepuscolarismo e futurismo: 
Palazzeschi, da Poesie, Lasciatemi 
divertire.
Il Futurismo
Fi l ippo Tommaso Mar ine t t i , 
F o n d a z i o n e e M a n i f e s t o d e l 
Futurismo / Manifesto tecnico della 
letteratura futurista;
Bombardamento da Zang Tumb Tumb; 
Venezia Passatista, discorso del 27 
aprile 1910
La Cultura Italiana: Le riviste 
fiorentine, La “Voce”.
Il Manifesto dal primo numero della 
rivista 27 dicembre 1908

L u i g i P i r a n d e l l o : l a p o e t i c a 
dell'umorismo, la Weltanschauung 
pirandelliana. Pirandello e la narrativa, 
Pirandello e il Teatro.
Letture:
da L'Umorismo, Il sentimento del 
contrario;
da Il Fu Mattia Pascal, le due 
premesse, la Lanterninosofia-XIII (E’ 
stata consigliata la lettura integrale del 
romanzo, analizzato e discusso in 
classe.)

- cogliere il 
clima 
dell’epoca che 
precede lo 
scoppio della 
grande guerra, 
segnato dalla 
crisi del 
Positivismo; 

-comprendere la 
portata delle 
innovazioni 
stilistiche nella 
poesia e nel 
romanzo.

-contestualizzare il 
testo letterario in 
relazione a codici 
formali,  altre opere, 
cultura, arte, storia;
-confrontare e 
interpretare sistemi 
stilistici e problemi, 
attraverso la lettura 
del testo;
-individuare 
tematiche comuni in 
opere del medesimo 
autore o di autori 
diversi;
-rielaborare i 
contenuti appresi, 
formulando giudizi 
interpretativi e critici, 
anche mediante il 
confronto  e l’analisi 
della critica letteraria
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periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

marzo

aprile

Luigi Pirandello
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato, La signora Frola e il Signor 
Ponza, La carriola, Tu ridi, C’é 
qualcuno che ride.
Letture di brani scelti da
Uno nessuno e centomila VIII, 4-la 
conclusione; 
da I Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, Quaderno Primo, I-
Quaderno Settimo IV
passi scelti da 
Così è se vi pare III,8-9; 
I Sei personaggi in cerca d'autore, le 
scene iniziali;
Enrico IV , Atto III la scena finale

E. Gioanola, La scrittura di Pirandello 
come d i fesa da l la paura d i 
impazzire, in Pirandello, la 
follia,Genova 1983

ltalo Svevo: l'inetto da Una vita, 
Senilità a La coscienza di Zeno.

Lettura integrale individuale di almeno 
uno dei tre romanzi.

Lettera a Valerio Jahier
da Una vita: il gabbiano e l’inetto (VIII)
da Senilità: Emilio incontra Angiolina (I)
da La coscienza di Zeno, la Prefazione del 
dottor S., il Preambolo, la conclusione;
lettura critica : L'ultima pagina della 
coscienza di Zeno di E. Saccone in Commento 
a Zeno, Bologna 1973
[Apparato critico di riferimento del 
docente M.Lavagetto, L’impiegato 
Schmitz]

Gli anni del fascismo e la seconda guerra 
mondiale ( 1919-1945)
G.Gentile, Il manifesto degli Intellettuali del 
fascismo; B.Croce, Una risposta di scrittori, 
professori e pubblicisti italiani.

-comprendere la 
portata delle 
innovazioni 
stilistiche nel 
romanzo.

-contestualizzare il 
testo letterario in 
relazione a codici 
formali,  altre opere, 
cultura, arte, storia;
-confrontare e 
interpretare sistemi 
stilistici e problemi, 
attraverso la lettura 
del testo;
-individuare 
tematiche comuni in 
opere del medesimo 
autore o di autori 
diversi;
-rielaborare i 
contenuti appresi, 
formulando giudizi 
interpretativi e critici, 
anche mediante il 
confronto  e l’analisi 
della critica letteraria
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periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

aprile

maggio

Le linee di tendenza della poesia e della prosa 
tra le due guerre: 

La poesia tra le due guerre
poeti Italiani del Novecento
G.Ungaretti: la vita, la poesia e la 

poetica.
Letture e analisi di testi da:
L’Allegria :In memoria;Veglia;I 
fiumi;Soldati;
da Sentimento del tempo, L’isola.

La provincia ermetica
La "poesia pura" e l'ermetismo:
S.Quasimodo, da Acque e terre: Vento 
a Tindari;
da Falso e vero verde: Ai quindici di 
piazzale Loreto.

E.Montale: la vita, la parola e il 
s igni f ica to de l la poes ia , i l 
sentimento della disarmonia.

Letture:
da Ossi di seppia: In Limine, I Limoni, 
Non chiederci la parola, Meriggiare 
pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, Arsenio.
da Le Occasioni: Non recidere, forbice 
quel volto; Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli; 
da La Bufera e altro: La Bufera, La 
primavera hitleriana; 
da Satura, Ho sceso dandoti il braccio
da Satura II,Piove 

La questione del Neorealismo: 
dibattito critico.
letture antologiche da: 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di 
ragno, Prefazione all’edizione del 
1964 

- -Riconoscere 
nell’opera 
degli scrittori 
dell’epoca il 
senso di 
incertezza e 
inquietudine 
determinato 
anche dal 
dato storico; 

- cogliere il 
peso del 
vissuto nella 
poetica degli 
autori; 

- individuare i 
tratti 
linguistici e 
stilistici 
distintivi più 
importanti.

- individuare 
nelle opere  le 
problematiche 
storiche, 
culturali e 
sociali del 
paese 
all’indomani 
del conflitto;

- osservare le 
relazioni tra il 
neorealismo 
letterario e 
quello di altri 
ambiti 
espressivi, in 
particolare il 
cinema;

-contestualizzare il 
testo letterario in 
relazione a codici 
formali,  altre 
opere, cultura, arte, 
storia;
-confrontare e 
interpretare sistemi 
stilistici e 
problemi, 
attraverso la lettura 
del testo;
-individuare 
tematiche comuni 
in opere del 
medesimo autore o 
di autori diversi;
-rielaborare i 
contenuti appresi, 
formulando giudizi 
interpretativi e 
critici, anche 
mediante il 
confronto  e 
l’analisi della 
critica letteraria
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periodo CONOSCENZE COMPETEN
ZE

CAPACITA’

dopo il 15 
maggio

Argomenti da svolgere dopo il 15 
maggio.

Il dopoguerra 1945-1956
L’opera degli autori del dopoguerra nel 
contesto della “ricostruzione”
Il Neorealismo
L’opera degli autori del dopoguerra nel 
contesto della “ricostruzione”
Il Neorealismo
E.Vittorini,  Conversazione in sicilia: 
cap.I,XXVII, XL. / Uomini e no:I, II, 
C,CI,CII,CIII,CIV.
Calvino, Introduzione all’ed. 1964 de Il 
sentiero dei nidi di ragno; da I Racconti, La 
nuvola di smog
Pavese La casa in collina /lettura di alcuni 
passaggi sulla rappresentazione del paesaggio, 
del rapporto tra città e campagna

Il disegno storico della letteratura é stato accompagnato e integrato dalla lettura dei testi, 
il più ampia possibile, e dall’analisi di interpretazioni critiche.

Dante: la Commedia, cantica del Paradiso. Lettura, analisi e commento dei seguenti 
canti:I-II-III-VI-XI-XII-XVII ( vv.46-69 / 100-142) - XXXIII 

Venezia, 5 giugno 2017                                                                        

GLI STUDENTI                                                                                 L’INSEGNANTE
   prof.ssa Laura Di Lucia Coletti                         
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