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Programma di italiano

 Competenza linguistica
 Consolidamento delle tecniche di scrittura
 Strategie e modelli di scrittura in preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato
- Analisi e commento di un testo letterario in prosa e in poesia
- Sviluppo di un testo secondo le nuove tipologie B e C

 Storia della letteratura 
Edizione di riferimento
Testo: R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. Giacomo Leopardi, 5,6. Giunti Editori
Dante Alighieri, Paradiso (edizioni consigliate)

Contenuti

L’Ottocento  
Dall'età napoleonica all'età del Risorgimento

Romanticismo: nascita e definizione 
Caratteri fondamentali e temi del Romanticismo – Varietà delle esperienze romantiche 
La letteratura del Romanticismo. 
Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti 
Fisionomia sociale e ruolo degli intellettuali. 

(I caratteri del movimento e della letteratura romantica sono stati oggetto di ripasso come
punto di riferimento per lo studio di Leopardi)

La lirica
G. Leopardi
Biografia, ideologia e poetica 
Zibaldone,  L'indefinito  e  la  rimembranza  (1744-1747;  1987-1988;  4426);  La felicità  non esiste (165-167);  Il
giardino del dolore (4174 - 4175)
Epistolario, La ricerca della libertà
Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Canti:  L’infinito;  Canto notturno di  un pastore errante  dell’Asia;  Il  sabato del  villaggio;  La ginestra:  nuclei
concettuali del canto ; analisi versi: Prima strofa; 87-135; 297-317

La lirica nel secondo Ottocento

G. Carducci
L'evoluzione ideologica e letteraria
 da Odi barbare, Alla stazione una mattina d'autunno

La Scapigliatura
La contestazione ideologica e stilistica
E. Praga, Preludio, Vendetta postuma
A. Boito, Case nuove 

L'età del realismo e l’Italia postunitaria
Il Positivismo e il ruolo della letteratura 
Il romanzo realista 
Le poetiche del naturalismo e del verismo



Il Verismo 

G. Verga
Biografia
L'evoluzione del pessimismo verghiano: dai Malavoglia a Mastro-don Gesualdo
Scritti di poetica: La prefazione al romanzo I Malavoglia; la Prefazione a L’amante di Gramigna
 Novelle, Rosso Malpelo; La roba
da I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza, cap.3
da Mastro -don Gesualdo, La morte di Gesualdo, IV, cap.5

F. De Roberto
I Vicerè, III, cap. Cambiare per non cambiare

La narrativa e l'Unità d'Italia
G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo. Lettura integrale del romanzo

Dal Decadentismo al primo Novecento  
Coordinate storiche e culturali 
La visione del mondo e la poetica decadente
Decadentismo e Simbolismo 

G. Pascoli
Biografia, ideologia e la poetica
Il fanciullino
X Agosto, Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono,  L’assiuolo, Il gelsomino notturno
Alexandros (da : Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali)

G. D’Annunzio
Biografia, ideologia, poetica
L'esteta e il superuomo

Il piacere, Ritratto di Andrea Sperelli
Le verigini delle rocce, Il manifesto del superuomo
Notturno, L'orbo veggente
Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio, Le stirpi canore

Collegamento pluridisciplinare e riferimenti all'attualità
I rapporti di D'Annunzio con il fascismo e Mussolini
L'impresa di Fiume
D'Annunzio fa ancora discutere: lettura di articoli di cronaca in occasione della dedicazione di
una statua al poeta nella città di Trieste

Il romanzo nel primo Novecento
Temi e novità stilistiche

 Italo Svevo
Biografia, formazione culturale, pensiero, poetica
Inettitudine e letteratura. Letteratura e psicanalisi
Una vita, trama
Senilità, L'inconcludente senilità di Emilio, righe 1-30
La coscienza di Zeno: La prefazione; La morte del padre; La vita attuale è inquinata alle radici



Programma rivisto e svolto a partire dal 7 marzo 2020
In base alla nota n° 338 del Ministero dell'Istruzione del 17 marzo 2020, la didattica ha
visto l'introduzione della modalità a distanza, attraverso video collegamenti in diretta, la
preparazione e l'invio di materiale in differita, nella forma di video lezioni registrate, file
in  pdf,  presentazioni  PPT,  link  a  canali  culturali  e  documentari  dell'Archivio  Rai  e
Treccani
Anche per quanto riguarda i contenuti disciplinari gli obiettivi curricolari sono stati 
rimodulati per l’emergenza covid-19.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza e in base alle decisioni 
comuni in sede di dipartimento disciplinare, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 
delle eccellenze. 

 L. Pirandello
Biografia, formazione culturale, pensiero, poetica
Dal saggio L’umorismo: passi antologizzati: Il segreto della bizzarra vecchietta; Forma e vita
Dalle novelle: Il treno ha fischiato; La carriola
Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico!; Oreste-Amleto:lo strappo nel cielo di carta ; La filosofia del lanternino
Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Una mano che gira la manovella
Il teatro di Pirandello
Sei personaggi in cerca d’autore Trama e personaggi (presentazione PPT)
Pirandello e Unamuno, collegamento disciplinare con la letteratura spagnola

  La poesia del primo Novecento: 
La stagione delle avanguardie: crepuscolari

        G. Gozzano, Totò Merumeni
M. Moretti, Io non ho niente da dire
C. Govoni, Autoritratto
F. T. Marinetti, Bombardamento di Adriabopoli

      
Dal primo al secondo dopoguerra 
La lirica

G. Ungaretti
Biografia e poetica 
Da L’allegria: Il porto sepolto, Commiato, Girovago, Veglia, San Martino del Carso, Soldati,  Mattina, Fratelli, I fiumi
Ungaretti traduttore
Cittadinanza e Costituzione
Costituzione italiana,  art.  11.  Lettura,  analisi  e approfondimenti  (alcuni aspetti  del dibattito alla
Costituente). Agenda 2030, obiettivi 16 e 17

E. Montale
Biografia e poetica 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Forse un mattino andando in un’aria di
vetro, Meriggiare pallido e assorto
Da Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non recidere forbice
Da, La bufera e altro, La primavera hitleriana
Da Satura, Xenia, Ho sceso dandoti il braccio, La Storia



 Dante Alighieri, Paradiso
Lettura e analisi dei canti: I, II (1-15), III
XVII, XXXIII (in modalità DAD)

Come previsto dal Nuovo Esame di Stato, sono state svolte alcune lezioni in merito al tema 
“Cittadinanza e Costituzione”. 

 Italiano
La guerra e la pace: Costituzione italiana, art. 11; Agenda 2030, obiettivi 16 e 17
La Costituzione e la gioventù: analisi e commento di una parte del discorso di P. Calamandrei,

tenuto a Milano il 26 gennaio 1955
Emergenza sanitaria Covid - 19: produzione di un testo argomentativo, a partire da un editoriale
di Carlo Nordio, I limiti alla libertà per tutelare la salute. Il Messaggero, 21 febbraio 2020
Il glossario dei cittadini

Dal 14 maggio alla fine dell'anno scolastico sono previsti:
 la conclusione dell'analisi dei testi di Montale (Satura)
 un approfondimento pluridisciplinare sul tema della guerra

L’insegnante
                                Claudia Cominoli
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