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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
COMPETENZE: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Leggere, comprendere ed analizzare testi scritti di vario tipo 
Produrre testi divario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
 
CONOSCENZE: 
Linguaggio chiaro, corretto e adatto ai contesti, lessico appropriato e specifico 
Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi) 
Struttura argomentata, interpretazione motivata, partendo dall’analisi delle diverse tipologie testuali e con costante riferimento ad esse  
Rapporto tra i testi e il contesto storico, confronto con i caratteri specifici del periodo  
Esperienza biografica degli autori 
Caratteristiche varie tipologie testuali dal punto di vista linguistico, sintattico, semantico, retorico e metrico 
Le fasi decisive dello sviluppo della lingua italiana 
Contenuti relativi alla storia della letteratura:  
- Il Verismo, Giovanni Verga,  
- Lineamenti del Decadentismo   
- Il Simbolismo di G. Pascoli  
- L’estetismo di G. D’Annunzio  
- La narrativa del primo Novecento:  
- L. Pirandello I. Svevo  
- La poesia del Novecento:  
- E. Montale  
- Narrativa contemporanea  
- Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera (pittura, film) 
 
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 e organizzato un argomento 
Saper utilizzare un lessico appropriato 
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 utilizzare un linguaggio chiaro e adatto ai vari contesti 
Produrre testi coerenti, adeguati alla situazione comunicativa prescelta (tipologia del saggio breve o articolo di giornale, analisi del testo, 
tema di attualità) 
Produrre testi corretti per ortografia, morfologia e sintassi 
Esprimere valutazioni personali pertinenti 
Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio 
 
OBIETTIVI MINIMI:  
Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un argomento 
Uso di un lessico 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 registroadeguato 
Saper impostare un discorso corretto, coerente e coeso, anche con un adeguato uso dei connettivi 
Uso di un lessico semplice, ma corretto 
Argomentare in modo chiaro 
Esprimere giudizi personali 
Saper analizzare un’opera, cogliendone gli aspetti principali 
 
UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 
MODULO 0: IL NATURALISMO E VERISMO, GIOVANNI VERGA 
U.D.: Il contesto storico. L’affermazione delle industrie e della borghesia. La Rivoluzione industriale. Le linee generali della cultura 
europea. Il Positivismo. Caratteristiche del movimento naturalista e verista. Caratteri del romanzo naturalista e verista. 
U.D: La biografia e le opere. L’evoluzione della poetica. L’adesione al Verismo. Caratteri dell’ideologia e poetica verghiana. Il romanzo 
I Malavoglia: caratteristiche tematiche e stilistiche. 
Letture di passi antologici: 
 ZOLA, Il romanzo sperimentale 
 VERGA, Vita dei Campi,  

- Fantasticheria 
- Lettera dedicatoria a Salvatore Farina in L’amante di Gramigna, Prefazione 
- La lupa 

 VERGA, I Malavoglia.  
- Prefazione.  

Approfondimenti, letture critiche: 
 LEO SPITZER, Discorso indiretto libero e cori di voci, da L’originalità della narrazione nei Malavoglia, in Studi italiani, Milano, 

Vita e Pensiero, 1976 
 
MODULO 1. IL DECADENTISMO  
U D. Il Decadentismo: origini, temi, poetica. La nuova percezione della realtà. Estetismo e simbolismo. I poeti maledetti: Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud. La Scapigliatura in Italia  
Letture  
TARCHETTI 
 Fosca,  

- Il primo incontro con Fosca 
BAUDELAIRE 
 I fiori del male,  

- Corrispondenze 
Letture NIETZSCHE 
 La gaia scienza 

- Dio è morto  
Letture FREUD 
 Introduzione alla psicanalisi 

- Sogni: una nuova frontiera 
Letture BERGSON 
 L’ evoluzione creatrice 

- La memoria e il flusso della coscienza 
 
MODULO 2: PASCOLI E D’ANNUNZIO  
U D. La biografia e le opere degli autori. La poetica del ‘fanciullino’. Myricae e i Canti di Castelvecchio. L’adesione all’estetismo: il 
romanzo Il piacere. Alcyone.  
Letture PASCOLI 
 Myricae. 

- Lavandare.   
- X Agosto 
- Temporale 
- Il lampo 
- Il tuono 

 Canti di Castelvecchio.   
- Il gelsomino notturno 

 Il fanciullino 

- E’ dentro di noi un fanciullino 
Letture passi scelti D’ANNUNZIO 
 Il Piacere.   

- Libro I, cap. II, Il ritratto di un esteta 



- Libro II, cap. I, Il verso è tutto 
 Laudi del cielo, del mare della terra e degli eroi, Alcyone.  

- La pioggia nel pineto 
Approfondimenti, letture critiche: 
 CESARE GARBOLI, Il significato del nido in Pascoli 
 
MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO non svolto 
 
MODULO 4. IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO  
Narrativa della crisi 
U D. I. SVEVO, La coscienza di Zeno: struttura e tematiche. L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal: struttura e tematiche. La narrativa 
in Europa.  
Passi scelti SVEVO 
 La coscienza di Zeno.   

- Cap. I, Prefazione 
- Cap. II, Preambolo 
- cap.III, L'ultima sigaretta,  

Passi scelti PIRANDELLO  
 L’Umorismo.   

- Il sentimento del contrario 
 Novelle per un anno. 

- Il treno ha fischiato 
- La patente 

 Il Fu Mattia Pascal  
- cap. I, Premessa,  

Passi scelti KAFKA 
 La metamorfosi   

- Parte. I, Il risveglio di Gregor 
Passi scelti WOOLF 
 Gita al faro 

- La finestra, La signora Ramsay 
 
MODULO 5. LA NARRATIVA IN ITALIA DAGLI ANNI TRENTA AD OGGI  
U.D. BASSANI,  
 Cinque storie ferraresi 

- La passeggiata prima di cena 
 
MODULO 6. EUGENIO MONTALE U D. La vita e la poetica. Ossi di seppia. Letture 
 Ossi di seppia 

- I limoni 
- Non chiederci la parola 

 
MODULO 7: LA SCRITTURA 
U.D: Le tipologie testuali della prima prova dell’esame di stato (A, B, C) 
Forme di comunicazione professionale: la narrazione per l’infanzia  
 
Letture integrali individuali non obbligatorie esposte da singoli allievi ai compagni:  
PABLO TRINCIA, Veleno, Torino, Einaudi, 2019 
CATTANEO CRISTINA, Naufraghi senza volto, Raffaello Cortina Editore, 2018 
CONCETTO VECCHIO,Cacciateli!, Milano, Feltrinelli, 2019 
LUIGI PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 
 
 
 
La docente        I rappresentanti degli allievi 
Annalisa Casalati         

    


