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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

CONOSCENZE: 

• Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai contesti  

• Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua (ortografia, morfologia, 

sintassi, uso dei connettivi) 

• Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio lavoro nonché del proprio punto di 

vista su quanto elaborato in classe 

• Consolidamento della struttura argomentata 

• Elaborazione di una interpretazione motivata, partendo dall’analisi delle diverse tipologie 

testuali e con costante riferimento ad esse 

• Individuazione del rapporto fra i vari testi proposti  

• Inserimento dei testi nel contesto storico; confronto con i caratteri specifici del periodo  

• Riferimenti all’esperienza biografica dell’autore 

• Analisi di varie tipologie testuali dal punto di vista linguistico, sintattico, semantico, retorico 

e metrico 

• Le fasi decisive dello sviluppo della lingua italiana 

• Utilizzo dei principi di organizzazione del testo narrativo, degli elementi strutturali di un 

testo coerente e coeso 

•  Le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione del testo secondo le varie 

tipologie testuali (saggio breve o articolo di giornale, analisi del testo, tema di attualità) 

 

 

ABILITA’: 

• Saper utilizzare un linguaggio chiaro, corretto e adatto ai contesti 

• Conoscere e saper applicare la struttura di un’esposizione argomentata 

• Esporre in modo chiaro ed organizzato un argomento 

• Conoscere gli argomenti svolti in modo omogeneo 

• Essere in grado di operare collegamenti con le altre discipline 

• Orientarsi con sufficiente sicurezza nello studio dei vari argomenti 

• Comprendere e interpretare testi di varie tipologie attivando strategie personali di 

comprensione 



• Cogliere il significato, il punto di vista, le finalità di una comunicazione 

• Esprimere valutazioni personali pertinenti 

• Giungere ad un’interpretazione motivata, partendo dall’analisi del testo e facendo costante 

riferimento ad esso 

• Saper rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore  

• Saper applicare le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione del testo 

secondo le varie tipologie testuali 

• Produrre testi coerenti, adeguati alla situazione comunicativa prescelta  

• Produrre testi corretti per ortografia, morfologia e sintassi 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

• Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un argomento 

• Uso di un lessico semplice, ma corretto 

• Sufficiente correttezza morfo-sintattica 

• Conoscenza essenziale degli argomenti studiati 

• Comprensione di testi letterari e non: significato e finalità 

• Analisi e sintesi di testi 

• Esprimere valutazioni personali, seppur semplici 

• Coerenza con la tipologia testuale e uso di un registro adeguato 

• Argomentare in modo chiaro 

• Esprimere giudizi personali 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

  

L’età del Positivismo 

Una nuova fiducia nella scienza. La nascita dell’evoluzionismo. Dal Realismo al Naturalismo. 

Naturalismo e Verismo a confronto. Emile Zola: Il romanzo sperimentale 

 

Giovanni Verga 

La vita e le opere. Il Verismo. Ideologia e poetica.  

Le novelle di Vita dei campi: le tecniche narrative, La lupa. 

I Malavoglia, la genesi e la struttura, la trama, le tecniche narrative e stilistiche, il sistema dei 

personaggi, regressione e straniamento.  

    

Il Decadentismo 

Il disagio nei confronti dell’etica borghese: l’intellettuale e le poetiche del secondo Ottocento; il 

ruolo del poeta: “maledetto”, veggente, vate, esteta. 

Le caratteristiche del Decadentismo. L’Estetismo. Il Simbolismo. 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere. L’ideologia e la poetica.  

Il simbolismo pascoliano. La produzione poetica: novità stilistiche ed espressive. L’impressionismo 

e i temi di Myricae: Temporale, Il lampo, Il tuono, X agosto, Lavandare, Novembre 

  

Gabriele D’Annunzio 

La vita e la personalità, la poetica. 

Il piacere, trama, Andrea Sperelli alter ego dell’autore. 

Da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. Panismo, metamorfismo, sensualità, 

musicalità. 



Le avanguardie storiche 

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

Filippo Tommaso Marinetti: da Manifesto del Futurismo: Aggressività, audacia, dinamismo 

 

Italo Svevo e la nuova narrativa psicologica 

La vita e le opere. L’ideologia e la poetica 

Il racconto della crisi dell’uomo contemporaneo 

I temi della memoria e della malattia: la psicoanalisi 

La coscienza di Zeno: trama, struttura, l’evoluzione della figura dell’inetto, il significato del titolo, 

l’artificio del manoscritto, il tempo narrativo, l’io narrante e l’io narrato, le scelte stilistiche, la 

lingua, l’ironia. Lettura dei brani antologici: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta, Una 

catastrofe inaudita. 

    

Luigi Pirandello 

La vita e le opere. L’ideologia e la poetica: le influenze culturali, l’Espressionismo, la poetica 

dell’umorismo, la scissione dell’io - persona e personaggio -.  

Da L’umorismo, Il sentimento del contrario. 

Le Novelle per un anno: struttura, temi. Il treno ha fischiato 

Il fu Matia Pascal: un romanzo innovativo, trama, il protagonista – un personaggio antieroico-, la 

struttura, la “filosofia” pirandelliana – lo strappo nel cielo di carta, la “lanterninosofia” -, le 

tematiche. Lettura dei brani antologici Premessa, Cambio treno 

   

Il tema della guerra nella poesia del Novecento    

Giuseppe Ungaretti, la vita, la formazione culturale, la poetica e le scelte stilistiche; da L’Allegria, 

Veglia, Fratelli, Fiumi, San Martino del Carso, Allegria di naufragi; da Il dolore, Non gridate più. 

Salvatore Quasimodo, la vita, l’impegno civile nelle raccolte del dopoguerra, Ed è subito sera, 

Alle fronde dei salici 

 

Riconoscimento, analisi e produzione di particolari tipologie testuali 

Tipologie testuali della prima prova d’esame: A analisi del testo, B articolo di giornale, saggio 

breve, C tema storico, D tema di attualità. 

La relazione di alternanza scuola-lavoro. 

Guida alla stesura del percorso d’esame e alla conduzione del colloquio. 

 

 

 

Per quanto concerne l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è stato proposto il seguente 

contenuto afferente ad uno dei macro argomenti esposti nelle Linee guida D. M. n.35 del 

22/06/2020, Costituzione, l’Unione Europea, gli organismi internazionali e i diritti umani: 

• Diritti umani negli autori del Novecento: “J’accuse” di Zola e visione del film “L’ufficiale e 

la spia” di R. Polanski 
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