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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

anno scolastico 2022-2023 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO / BIENNIO 

Scrittura classe prima: 
 

 

1. Riassunto  

2. Analisi del testo narrativo 

3. Il tema 

4. Eventuali altre tipologie di scrittura (verbale, CV, diario, ecc) 

ARGOMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI SCRITTURA PROPOSTE GRAMMATICA 

A seconda delle classi ed in collaborazione con il docente di latino: recupero del verbo (predicato 

nominale, predicato verbale; genere; diatesi); sintassi di base della frase semplice. 

 
Il periodo: coordinazione e subordinazione; connettivi coordinanti e subordinanti; proposizioni completive; 

funzione del che; relative; relazioni temporali; proposizioni circostanziali: causali, finali, temporali, consecutive e 

concessive; passaggio dal discorso diretto a indiretto; il discorso indiretto libero. La punteggiatura in funzione 

sintattica. 

 
PRODUZIONE DEL TESTO 

Principi del riassumere: mettere a fuoco l’argomento; riduzione dei testi attraverso le fasi della 

generalizzazione, nominalizzazione e passaggio dalla frasi al titolo; riformulazione nel rispetto della coerenza 

e coesione. 

 
IL TESTO NARRATIVO 

Fabula e intreccio; parallelismo e sfasatura; le sequenze; fasi della fabula. 

Narratore interno e esterno; focalizzazione; i personaggi; lo spazio e la sua funzione; tempo della storia e tempo 

del racconto. 

Testi esemplificativi dalle antologie in adozione. 

 
LETTURA INTEGRALE DI ALMENO TRE ROMANZI (Es. Io non ho paura; L’amico ritrovato; Il richiamo 
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della foresta; Itaca per sempre; Il Visconte dimezzato ecc.) 

 
EPICA 

Brani dai poemi omerici e dall’Eneide 

 
IL TEMA 

Tecniche di scrittura: reperimento delle idee; selezione e produzione scaletta; stesura del testo con 

attenzione alla coerenza e alla coesione; revisione linguistica 



 

 

OBIETTIVI MINIMI  

Oltre a dimostrare la conoscenza dei contenuti affrontati nel corso dell’anno, l’alunno deve dimostrare di aver 

maturato le seguenti competenze: 

SCRITTURA: produzione di un riassunto di un testo narrativo in cui lo studente dimostri: 

 di gestire in maniera corretta periodi complessi con almeno una subordinata e/o paratattici.

 di rispettare sufficientemente la correttezza ortografica e morfologica;

 di usare sufficientemente la punteggiatura in funzione sintattica

 di usare un lessico semplice ma appropriato

 di articolare il contenuto modo chiaro

 di aver raggiunto discrete capacità di sintesi

 Comprende e sa riconoscere gli elementi di un testo

 Espone ed argomenta in modo semplice il proprio punto di vista

 
ORALE: esposizione di un argomento in cui lo studente dimostri: 

• di sapersi esprimere dai 3 ai 5 minuti in modo semplice ma sintatticamente corretto 

• di saper rispondere alle domande in maniera pertinente 

 
*** 

SCRITTURA classe seconda:  

Testo argomentativo 

Analisi del testo poetico  

ARGOMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI SCRITTURA PROPOSTE 

TESTO ARGOMENTATIVO 

Individuazione della struttura del testo argomentativo: tesi, argomenti a favore, antitesi, argomenti a favore 

dell'antitesi, confutazione antitesi, conclusione. 

Riassunto testo argomentativo partendo dalla tesi dell’autore Produzione di un’argomentazione 

probatoria o confutativa 

Caratteristiche linguistiche: uso connettivi e dell'ipotassi; lessico appropriato, registro formale 

 
ANALISI DEL TESTO 

Lettura e comprensione a di un testo, anche attraverso la parafrasi. Acquisizione di seguenti elementi: verso, rima, 

strofa, principali figure retoriche di significato, ordine, suono. 

Produzione di un’analisi del testo 
 

PROMESSI SPOSI 

L’autore: Alessandro Manzoni; le caratteristiche dell’opera; il genere e i temi. 

Lettura e analisi di almeno dieci capitoli del romanzo; sintesi dei rimanenti. 

 

 



 

 

 

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

Il Medioevo: limiti cronologici; formazione delle lingue volgari (passaggio dal latino all’italiano); la visione 

religiosa del mondo; i luoghi della cultura. 

La scuola poetica siciliana: i precedenti nella lirica provenzale; l’esclusività del tema amoroso nei siciliani; 

l’invenzione del sonetto 

La poesia comico-realistica 

I poeti siculo- toscani: le novità tematiche e formali  

Il dolce stilnovo 



 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 SCRITTURA: produzione di un testo argomentativo e/o di un’analisi del testo in cui lo studente dimostri:

a. di gestire in maniera corretta periodi complessi con almeno due subordinate 

b. di rispettare la correttezza ortografica e morfologica; 

c. di usare correttamente la punteggiatura in funzione sintattica 

d. di usare un lessico appropriato e adeguato al tipo di testo 

e. di articolare il contenuto modo chiaro, coeso e rispondente alle richieste 

f. di aver sviluppato discrete capacità di analisi e sintesi 

 
ORALE: esposizione di un argomento in cui lo studente dimostri: 

• di sapersi esprimere per almeno 5 minuti in modo ordinato e chiaro, usando un lessico appropriato e una 

sintassi correttamente 

• di saper rispondere alle domande in maniera pertinente 



 

 

ITALIANO / classe III 

 
PRE-REQUISITI DI INGRESSO 
 

Competenze 

 Uso chiaro e corretto della lingua italiana in relazione alle abilità e conoscenze

 Lettura e comprensione dei testi letterari e non letterari del livello di quelli affrontati

 Produzione di riassunto, parafrasi e testo argomentativo

Abilità 

 Capacità di compiere processi di analisi e sintesi di base

 Uso degli strumenti di base dell’analisi testuale (individuazione della struttura di un testo narrativo e 

degli elementi che lo costituiscono; individuazione delle parole chiave, dei nuclei concettuali e delle 

principali figure retoriche nei testi poetici semplici)

Conoscenze 

 Le strutture di base della lingua italiana

 Gli strumenti essenziali dell’analisi del testo poetico e narrativo

 La struttura della Tipologia A/analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

 La poesia d’amore dalla Provenza allo stilnovo

 

COMPETENZE, ABILITÁ, CONOSCENZE 
 

Il Dipartimento ha fissato gli obiettivi generali sotto indicati, da perseguire nel corso della classe 3°, e ha stabilito 

che il raggiungimento degli obiettivi minimi costituisce condizione fondamentale per il conseguimento della 

promozione alla classe successiva. 

 

COMPETENZE da intendersi in relazione alle conoscenze e abilità previste per la classe III 

▪ Padronanza della lingua italiana 

▪ Leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo 

▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, con particolare 

riferimento alla Tipologia A dell’esame di stato. 
 

ABILITÁ 
Obiettivi minimi 

• compiere processi di analisi e sintesi in maniera autonoma 

• organizzare un discorso orale in modo chiaro e coerente a livello logico espositivo 

• organizzare un discorso scritto articolato, usando in modo corretto coordinazione e subordinazione 

• utilizzare in maniera corretta ed efficace gli strumenti di base dell’analisi testuale 

• contestualizzare un testo 

 

Obiettivi avanzati 
• riconoscere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e di autori diversi 

• analizzare testi di uno stesso genere o due o più testi distanti nel tempo e riconoscere persistenze e variazioni 

• realizzare mappe concettuali relative alla poetica di un autore o ad un quadro storico-culturale di una determinata 

epoca 

 

CONOSCENZE 
Obiettivi minimi 

▪ Le strutture fondamentali della lingua italiana 



 

 

▪ Gli elementi di base del linguaggio specifico della disciplina 

▪ Gli strumenti dell’analisi del testo poetico e narrativo 



 

 

▪ Le linee essenziali della letteratura italiana dalle Origini all’Umanesimo o Rinascimento 

▪ La struttura di alcune tipologie di scrittura dell’esame di stato: Tipologia A/ analisi e 

interpretazione di un testo letterario italiano 
 

Obiettivi avanzati  
♦ Approfondimento, anche personalizzato di alcune tematiche o autori 

♦ Struttura della tipologia B di scrittura – analisi/produzione testo argomentativo 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il Dipartimento ha fissato alcuni elementi di contenuto essenziali, che costituiscono la programmazione 

standard delle classi terze. 

Ciascun docente nella programmazione individuale può ampliare o ridurre la scelta degli argomenti e dei 

testi, anche in base ai prerequisiti di ingresso della classe, al numero delle studentesse/gli studenti e alle 

loro esigenze didattiche nonché ai percorsi pluridisciplinari approvati dal Consiglio di Classe, e ripartire i 

contenuti in maniera diversa da quella sotto indicata, fermo restando che verrà effettuata una prova comune 

per monitorare in itinere il processo di apprendimento presumibilmente nella terza settimana di marzo. 

 

Scrittura: Tipologie dell’Esame di Stato. 

 

Autori e argomenti da trattare (con numero minimo di testi): 

 

Dante (a discrezione del docente); 

Petrarca (sei testi, di cui quattro sonetti e una canzone); 

Boccaccio (sei novelle); 

Umanesimo (un testo); 

Machiavelli e Guicciardini (a discrezione del docente) OPPURE Boiardo (a discrezione del 

docente) e Ariosto (sei testi). 

Inferno (dieci canti). 

 

 

Si riporta, a titolo meramente esemplificativo, un modello di scansione della programmazione e di 

scelta dei testi 

 
Contenuti e tempi 

Il programma si svolge in 74 ore complessive. Le restanti ore sono dedicate alle verifiche. 

 

 

ARGOMENTI 
DI LETTERATURA 

TESTI COMMEDIA 
Inferno 

LABORATORIO 
DI SCRITTURA 

ORE 

La Divina Commedia come sintesi 

del medioevo: presentazione 

dell’opera; le fonti; l’architettura del 

poema; le 3 cantiche. 

  

Canto I 

  

3 



 

 

   LABORATORIO DI 

SCRITTURA: 

lettura di uno o più testi, anche 

di attualità. Riflessione sui 

registri linguistici. Riflessione 

sulle strutture sintattiche. 

Esercizi di ricomposizione da 

frasi nucleari a un testo 
ipotattico 

 

4 

  Canto II 
Canto III 

 4 

     

Dante, biografia Vita Nuova Canto V  6 

Convivio, De Monarchia, De 
Vulgari Eloquentia 

Passi a scelta Canto VI  3 

Petrarca,biografia. L’ascesa al monte 
Ventoso 

  2 

Il Canzoniere 4 sonetti e una canzone 

(Chiare fresche dolci 

acque) 

   
 

8 
Boccaccio: la biografia; 
la tradizione in prosa; il Decameron; 

la struttura del testo. 

    

2 

 Andreuccio da Perugia 

Frate Cipolla 
 

Canto VII 

 3 

   ANALISI DEL TESTO IN 

PROSA (Tip.A): 

Lettura di un testo in prosa del 

due trecento (Boccaccio, 
Villani, Sacchetti) 

 

 

5 



 

 

   ● verifica della 

comprensione letterale 

● individuazione delle 

principali categorie 

narratologiche 

-  particolare attenzione agli 

aspetti morfosintattici e 

lessicali 

LABORATORIO DI 

SCRITTURA 

- riscrittura in italiano della 

novella o di un solo passo 

con indicazione di registro 

linguistico 

 

 Guido Cavalcanti Canto X  3 
 Nastagio degli Onesti 

Federigo degli 

Alberghi,Griselda 

 

Canto XIII 

  
 

5 
Il trapasso dalla visione medievale a 

quella umanistica 

    

2 
Il problema della conoscenza: 
Pico della Mirandola 

La libertà dell’uomo Canto XXVI  3 

La formazione delle signorie e delle 
corti 

   1 

La corte e la cultura del 
rinascimento 

   2 

  Canto XXXIII  2 
Machiavelli: biografia e contesto 

storico 
 

Il Principe 

 

 

SI PUò FARE IN QUARTO 

La lettera al Vettori 

 
 

Dedica 

Passi scelti 

  2 

 
 

6 

Guicciardini e la 
concezione della storia 

SI PUò FARE IN QUARTO 
 

Passi a scelta dai Ricordi   2 

La trattatistica rinascimentale; la 
questione della lingua 

   2 

 

 

   

TESTO ARGOMENTATIVO 

Analisi testo 

argomentativo; 

Individuazione tesi; 

Produzione di un testo 

argomentativo 

 
 

4 



 

 

ITALIANO / classe IV 

PRE-REQUISITI DI INGRESSO 
 

Abilità 

 organizzare un discorso orale in modo chiaro e coerente a livello logico espositivo 

 organizzare un discorso scritto articolato, usando in modo corretto coordinazione e 

subordinazione 

 utilizzare in maniera corretta ed efficace gli strumenti di base dell’analisi testuale 

 compiere processi di analisi e sintesi in maniera autonoma 

 contestualizzare un testo letterario 

 

Conoscenze 

• Le strutture fondamentali della lingua italiana 

• Gli elementi di base del linguaggio specifico della disciplina 

• Gli strumenti dell’analisi del testo poetico e narrativo 

• La struttura della Tipologia A/analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

COMPETENZE, ABILITÁ, CONOSCENZE 
 

Il Dipartimento ha fissato gli obiettivi generali sotto indicati, da perseguire nel corso della classe 4°, e ha stabilito 

che il raggiungimento degli obiettivi minimi costituisce condizione fondamentale per il conseguimento della 

promozione alla classe successiva. 

 

COMPETENZE da intendersi in relazione alle conoscenze e abilità previste per la classe IV 

 

 Padronanza della lingua italiana 

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, con particolare riferimento alla 

Tipologia B dell’esame di stato 

 

ABILITÁ 
Obiettivi minimi 

 

• Compiere processi di analisi e sintesi in maniera autonoma 

• Usare in modo chiaro e appropriato la lingua italiana, anche specifica, nella produzione scritta e orale 

• Organizzare un discorso orale in modo chiaro e coerente a livello logico espositivo 

• Migliorare il metodo di studio per l’apprendimento dei contenuti disciplinari 

• Utilizzare in maniera corretta ed efficace gli strumenti dell’analisi testuale 

• Contestualizzare un testo in riferimento al suo periodo storico-culturale 

Obiettivi avanzati 

 Riconoscere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e di autori diversi

 Analizzare testi di uno stesso genere o due o più testi distanti nel tempo e riconoscere persistenze e 

variazioni

 Realizzare mappe concettuali relative alla poetica di un autore o ad un quadro storico-culturale di una 

determinata epoca

 Riconoscere gli aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato

 Istituire connessioni tra le varie discipline

 Riconoscere la complessità dei quadri storico – culturali

 Rielaborare criticamente gli argomenti studiati



 

 

CONOSCENZE 
 

Obiettivi minimi 

● Potenziamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana 

● Ampliamento del linguaggio specifico della disciplina 

● Consolidamento e ampliamento della conoscenza degli strumenti dell’analisi del testo poetico e 

narrativo 

● Le linee essenziali della letteratura italiana dal Rinascimento al Settecento, Foscolo incluso 

● L’evoluzione dei generi letterari - epico, lirico, narrativo – sviluppatasi nei vari contesti 

● La struttura della Tipologia B dell’esame di stato - analisi/produzione testo argomentativo 

 

Obiettivi avanzati 

Approfondimento, anche personalizzato di alcune tematiche trasversali o autori 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il Dipartimento ha fissato alcuni elementi di contenuto essenziali, che costituiscono la programmazione 

standard delle classi quarte. 

Ciascun docente nella programmazione individuale può ampliare o ridurre la scelta degli argomenti e dei 

testi, anche in base ai prerequisiti di ingresso della classe, al numero delle studentesse/gli studenti e alle 

loro esigenze didattiche nonché ai percorsi pluridisciplinari approvati dal Consiglio di Classe, e ripartire i 

contenuti in maniera diversa da quella sotto indicata, fermo restando che verrà effettuata una prova comune 

per monitorare in itinere il processo di apprendimento presumibilmente nella terza settimana di marzo. 

 

Scrittura: Tipologie dell’Esame di Stato. 

 

Autori e argomenti da trattare (con numero minimo di testi): 

 

Machiavelli e Guicciardini (a discrezione del docente) se non già trattati in terzo, OPPURE Boiardo 

(a discrezione del docente) e Ariosto (sei testi), se non già trattati in terzo; 

Tasso (quattro testi); 

Petrarchismo e anticlassicismo (a discrezione del docente); 

la lirica barocca e Marino (a discrezione del docente); 

Galilei (a discrezione del docente); 

l’Illuminismo (due testi); 

Goldoni (a discrezione del docente); 

Parini (a discrezione del docente); 

Foscolo (sette testi); 

Manzoni (a discrezione del docente). 

Purgatorio (cinque canti). 

 

 

Si riporta, a titolo meramente esemplificativo, un modello di scansione della programmazione e di 

scelta dei testi 

 
 

 

Contenuti e tempi 
Il programma si svolge in n° 77 di lezione comprensive di Letteratura (67) e Commedia (10). Le restanti ore 



 

 

sono dedicate alle verifiche. 
 

 
ARGOMENTI DI         

LETTERATURA 

TESTI COMMEDIA 

Purgatorio 

 

Canti I-II-III-VI- 

XXX 

LABORATORIO 

DI SCRITTURA 

ORE 

La letteratura cortese. 

Canzoni di gesta, 
romanzo cortese 

    

3 

Boiardo e la ripresa del 

genere cavalleresco; la 

fusione dei due cicli 

Passi a scelta 

dall’Orlando 

innamorato 

  2 

Ariosto: biografia e 

contesto storico; il 

rapporto con la corte 

 

SI PUò FARE IN 

TERZO 

Passi dalle satire    

2 

Orlando Furioso Proemio; 1 canto 
Il palazzo di Atlante 

Cloridano e Medoro La 

pazzia di Orlando 

Astolfo sulla luna 

 ESERCITAZIONI DI 

ANALISI DEL TESTO 

POETICO (TIP. A): 

- lettura di un testo 

poetico di Ariosto; 

-parafrasi 

-Analisi guidata 

-Esercizi di 

ricomposizione di un 
testo-commento 

8+2 



 

 

   scritto  

Tasso: biografia e 

rapporto con la corte 
 

La Gerusalemme 

Liberata 

 

 

Rime 

 

 

Proemio 

Tancredi e Clorinda 

La selva incantata 

altro 

 
a scelta 

   

 

 

6 

Il petrarchismo: Bembo Testi a scelta   1 
L’anticlassicismo Testi a scelta   1 

   ESERCITAZIONI 

SULLA TIP. B 

Analisi testo 

argomentativo; 

Individuazione tesi; 

Produzione di un 
testo argomentativo 

2 

La lirica barocca: 

Marino 

Testi a scelta   2 

La prosa scientifica: 
Galilei 

(in eventuale accordo 

con i colleghi di storia 

e filosofia) 

Passi scelti  ESERCITAZIONI DI 

ANALISI DI UN 

TESTO IN PROSA 

(TIP. A): 

- lettura di un testo di 

Galilei o di un autore 

illuminista; 

-riassunto 

-Analisi guidata 

-Esercizi di 

ricomposizione di un 

testo-commento 

scritto 

--------- oppure --------- 

ESERCITAZIONI 

SULLA TIP. B 

 

2 

L’Illuminismo Verri , Introduzione al 

Caffè 

Beccaria, Dei delitti e 

delle pene 

 4+2 

Goldoni e la riforma 

del teatro 

Memoires, passi scelti 

dalle commedie 

La locandiera 

  4 

Parini Il Giorno, passi scelti   5 
Neoclassicismo e 
Preromanticismo 

   2 

Foscolo, biografia e 

poetica 

Ortis: passi scelti 

Sonetti, Autoritratto, A 

Zante, Alla sera, In 

morte del fratello 

Giovanni 

I Sepolcri, vv. 1-90; 

151-212; la poesia 
eternatrice 

   
 

8 

Il Romanticismo: 
caratteri generali 

   2 



 

 

Manzoni: biografie e 

opere: la prima fase 

Passi da Adelchi; il 5 

maggio; 
altri passi a scelta 

  3 

Il romanzo Le lettere 
programmatiche; passi 

 ESERCITAZIONI DI 
ANALISI DEL 

4+2 

 



 

 

 da I promessi Sposi  TESTO 

NARRATIVO (TIP. 

A): lettura di un testo 

di prosa; analisi 

guidata; 

- esercizi per la 

ricomposizione di un 

testo/commento 

 

 



 

 

ITALIANO / classe V 

 
PRE-REQUISITI DI INGRESSO 

 

Conoscenze 

● Le strutture della lingua italiana 

● Il linguaggio specifico della disciplina 

● Gli strumenti dell’analisi del testo poetico e narrativo 

● Le strategie discorsive legate all’argomentazione 

● Le strutture delle tipologie di scrittura previste dalla I prova dell’Esame di Stato: tipologie A (Analisi e 

interpretazione di un testo letterario); B (Analisi e produzione di un testo argomentativo); C (Riflessione 

critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

Competenze 

 Usare in modo chiaro e pertinente la lingua italiana nella produzione di testi scritti e nell’esposizione 

orale

 Usare in maniera corretta ed efficace gli strumenti dell’analisi testuale nei testi in prosa e in poesia

 Contestualizzare un testo in riferimento al suo periodo storico-culturale

 Usare in modo corretto ed efficace le strategie discorsive legate all’argomentazione

COMPETENZE, ABILITÁ, CONOSCENZE 
 

Il Dipartimento ha fissato gli obiettivi generali sotto indicati, da perseguire nel corso della classe 5a, e ha stabilito 

che il raggiungimento degli obiettivi minimi costituisce condizione fondamentale per l’ammissione all’Esame di 

Stato. 

 

CONOSCENZE 

Obiettivi 

● Piena conoscenza delle strutture della lingua italiana, del lessico e dei linguaggi specifici. 

● Approfondita conoscenza degli strumenti dell’analisi del testo poetico e narrativo. 

● Linee essenziali della lingua e letteratura dall’Unità al Novecento, in particolare delle caratteristiche 

storico-culturale, degli autori, della loro poetica e delle loro opere. 

● Approfondimento  della  conoscenza  dell’evoluzione  formale  dei  generi  letterari  – lirico, teatrale, 

narrativo– sviluppatosi nei vari contesti. 

● Piena conoscenza della struttura di tutte le tipologie di scrittura previste dall’esame di stato per la 1° 

prova. 

 

COMPETENZE 

Obiettivi 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti. 
● Leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi: tipologie A, B, C. 

● Raggiungere un'adeguata competenza sulla evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall'Unità ad oggi. 
● Organizzare un discorso orale in modo chiaro e ben argomentato. 

● Effettuare collegamenti adeguati al contesto storico-culturale di un testo in prosa e poesia. 

● Riconoscere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e di autori diversi. 



 

 

● Compiere processi di analisi e sintesi in maniera autonoma. 



 

 

 

 

▪ COMPETENZE SPECIFICHE INERENTI ALLE VARIE TIPOLOGIE DI SCRITTURA 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

● Rispettare i vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

● Comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

● Effettuare una corretta analisi metrica, lessicale, sintattica, stilistica e retorica. 

● Interpretazione corretta e articolata del testo. 

● Inserire un testo letterario nel proprio orizzonte formativo ed esistenziale. 

● Saper inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio, attraverso il confronto con altri testi e 

autori. 

● Esprimere e motivare giudizi critici e valutazioni personali. 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

● Riconoscere gli snodi argomentativi di un testo ben formato di tipo saggistico o giornalistico (editoriali, 

specie se dovuti alla penna di intellettuali o esperti di fama) 

● Individuare correttamente tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
● Sostenere con coerenza un percorso ragionato adoperando connettivi pertinenti 

● Saper applicare le strategie discorsive proprie dell’argomentazione 

● Esprimere e motivare giudizi critici e valutazioni personali 

 

TIPOLOGIA C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

● Costruire un testo pertinente rispetto alla traccia 

● Formulare un titolo e un’eventuale paragrafazione coerenti 

● Sviluppare l’esposizione in modo ordinato e lineare 

● Articolare le conoscenze e i riferimenti culturali in modo corretto 

● Esprimere e motivare giudizi critici e valutazioni personali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il Dipartimento ha fissato i contenuti, relativamente alla scelta degli autori, che costituiscono la 

programmazione comune delle classi quinte. 

Ciascun docente, nella programmazione individuale, può ampliare i moduli in base ai percorsi pluridisciplinari 

approvati dal Consiglio di Classe e ripartire i contenuti in maniera diversa. 

Verrà effettuata una simulazione di prova d’esame nel mese di maggio per monitorare il 

conseguimento degli obiettivi minimi. 

 

Contenuti e tempi 
Il programma si svolge in n° ore 87 ore di lezione, comprensive di letteratura e Commedia (analisi di almeno 6 

canti). Le restanti ore sono dedicate alle verifiche. 

 
 

ORE TOTALI PREVISTE PER LA DISCIPLINA 132 

 

ore destinate alle verifiche scritte 15 h 

ore destinate alle verifiche orali 20 h 

ore destinate ad attività varie (uscite didattiche, altro) 4 ore 



 

 

destinate alle assemblee di classe (approssimative) 2 



 

 

ore destinate alle assemblee di istituto (approssimative) 4 

 
ORE PREVEDIBILI DESTINATE ALLE LEZIONI NELL’ANNO 122  di cui 38 per verifiche (tot. frontali  

87) 

 
 

ESEMPLIFICAZIONE DI PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

SCANSIONE DEL PROGRAMMA IN MODULI: ore complessive 80 Libro di testo adottato: 

G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. 5 Dall’età postunitaria al primo Novecento, vol. 

Giacomo Leopardi, vol. 6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia. 
 

 
MODULO 1 GIACOMO LEOPARDI (ore complessive 10) TEMPI 

La vita e la formazione. Il pensiero. La poetica del “vago” e dell’ “indefinito”. Leopardi 
e il Romanticismo. Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli. Le Operette morali e l’ 
“arido vero”. Il “risorgimento” e i grandi idilli del ’28-’30. L’ultimo Leopardi. 

LETTERE (al Giordani, 19 nov 1819) Sono così stordito dal niente che mi 
circonda 
ZIBALDONE 
La teoria del piacere 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
Teoria della visione Parole poetiche Teoria del suono 

CANTI L’infinito 
Il passero solitario 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra (vv.1-156; 185-201; 231- 
36; 297-317) 

OPERETTE MORALI Dialogo della Natura e di un Islandese 

10 ore 

 

 
MODULO 2 L’ETÁ DEL POSITIVISMO E DEL NATURALISMO-VERISMO 
(ore complessive 10) 

TEMPI 

U.D.1 IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 

L’età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie: il 
Positivismo. Posizione sociale e ruolo degli intellettuali. 

1 ora 

U.D.2 LA SCAPIGLIATURA 

Origine del termine. La poesia e la   narrativa. Tra sperimentalismo e 
trasgressione. La bohème parigina. 

Cletto Arrighi La Scapigliatura e il 6 febbraio 

E.Praga Preludio 

1 ora 



 

 

U.D. 3 IL ROMANZO NATURALISTA FRANCESE 

E. e J. De Goncourt Prefazione a Germinie Lacerteux 

E.Zola Lo scrittore come «operaio» del 
progresso sociale 

1 ora 

U.D. 4 IL VERISMO: GIOVANNI VERGA 

La vita e la formazione. La poetica di Verga e il Verismo italiano. La tecnica narrativa 
di Verga. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Lo 
svolgimento dell’opera verghiana: il periodo preverista; l’approdo al verismo: Vita 
dei campi; il ciclo dei Vinti e i Malavoglia; dai Malavoglia al Gesualdo. 

PREFAZIONE A I MALAVOGLIA La fiumana e i vinti 
 

VITA DEI CAMPI Prefazione all’Amante di 
Gramigna 
Rosso Malpelo La lupa 
I MALAVOGLIA 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap.I) 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (dal cap.XV) 

MASTRO DON GESUALDO La morte di mastro-don Gesualdo 

7 ore 

 

 
MODULO 3 IL DECADENTISMO ITALIANO ED EUROPEO 
(ore complessive 25) 

TEMPI 

U.D.1 IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 

L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente: il rifiuto del 
Positivismo, le “corrispondenze”, il mistero, gli stati abnormi della coscienza, il 
panismo, le epifanie. Il poeta controcorrente e precursore: Charles Baudelaire. La 
poetica del Decadentismo: simbolismo, il poeta veggente, l’estetismo, la poesia 
pura, la musicalità, la rivoluzione del linguaggio poetico. Temi e miti della letteratura 
decadente: perversione e crudeltà, la malattia, la morte, il vitalismo, il maledetto, 
l’esteta, l’inetto a vivere, la donna fatale, il fanciullino, il superuomo. 

C. Baudelaire Corrispondenze, 
L’albatro Spleen 
Perdita d’ aureola 

Ore 3 

U.D.2 GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e la formazione. L’estetismo e la sua crisi: l’esordio; i versi degli anni Ottanta; 
Il piacere e la crisi dell’estetismo; la fase della «bontà». I romanzi del superuomo: 
l’ideologia superomistica; i romanzi del superuomo; le nuove forme narrative. Le 
Laudi. Il periodo «notturno». 

IL PIACERE Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti 
LE VERGINI DELLE ROCCE 
Il programma politico del superuomo 
LE LAUDI. ALCYONE 
La pioggia nel pineto L’onda 

NOTTURNO La prosa «notturna» 

Ore 5 



 

 

U.D.3 GIOVANNI PASCOLI 
 

La vita e la formazione. La visione del mondo. La poetica: il fanciullino, i caratteri e 
le funzioni della poesia. L’ideologia politica. I simboli pascoliani. Lo stile e le 

Ore 5 



 

 

novità formali della poesia pascoliana. 

MYRICAE Arano 
Lavandare X agosto Temporale 

CANTI DI CASTELVECCHIO Il gelsomino notturno 

IL FANCIULLINO Una poetica decadente 

 

U.D.4 ITALO SVEVO 

La vita e la formazione. La cultura di Svevo: la lezione di Schopenhauer, Darwin e 
Freud. La produzione letteraria: Una vita; Senilità. La Coscienza di Zeno: i temi 
fondamentali, strutture e tecniche narrative, lingua e stile. 

LA COSCIENZA DI ZENO Il fumo 
La morte del padre 
La scelta della moglie e l’antagonista La profezia di un’apocalisse cosmica 

Ore 5 

U.D.5 LUIGI PIRANDELLO 

La vita e la formazione. La visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo 
gnoseologico, la poetica dell’umorismo. La produzione letteraria: fasi, generi, 
caratteristiche. Le novelle: il genere più naturale e sperimentale. I romanzi: frutto di 
una riflessione e di un’arte più mature. Il teatro: il periodo 
«grottesco», il «teatro nel teatro», il «pirandellismo». 

NOVELLE PER UN ANNO Ciàula scopre la Luna 
Il treno ha fischiato 

La costruzione della nuova identità e 
IL FU MATTIA PASCAL la sua crisi 
Lo «strappo nel cielo di carta» 
UNO, NESSUNO E CENTOMILA «Nessun nome» 
 

- Lettura integrale di Sei personaggi in cerca d’autore o Enrico IV (a scelta 
dello studente) 

Ore 6 

U.D. 6 LA NARRATIVA STRANIERA DELLA PRIMA META’ DEL ‘900 
 

T.Mann Il bel fanciullo e il mare 
F. Kafka L’incubo del risveglio 

Ore 2 

 

 

 

 
 

MODULO 4 DAL SIMBOLISMO ALLE AVANGUARDIE ITALIANE ED 
EUROPEE (ore complessive 3) 

TEMPI 

U.D.1 IL CONTESTO STORICO-CULTURALE DEL PRIMO ‘900 

La situazione storica e sociale. L’ideologia: la crisi del Positivismo, la teoria della 
relatività di Einstein, la psicanalisi di Freud, la filosofia di Nietzsche, Bergson. Il 
Futurismo. Il Crepuscolarismo e la reazione antidannunziana. Lo 
sperimentalismo europeo: espressionismo, dadaismo, surrealismo. 

Ore 1 



 

 

U.D. 2 IL FUTURISMO E IL CREPUSCOLARISMO 

F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 
S. Corazzini Desolazione del povero poeta 
sentimentale 
A. Palazzeschi Lasciatemi divertire 

Ore 2 



 

 

MODULO 5 LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
(ore complessive 13) 

TEMPI 

U.D.1 GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e la formazione. La recherche ungarettiana. Dal Porto sepolto all’Allegria. 
Il Sentimento del tempo. 

L’ALLEGRIA I fiumi 
Il porto sepolto Veglia 
San Martino del Carso Mattina 
Soldati 

SENTIMENTO DEL TEMPO Tutto ho perduto 

Ore 3 

U.D.2 EUGENIO MONTALE 

La vita e la formazione. La parola e il significato della poesia: originalità e 
tradizione; una poesia delle cose; il «male di vivere»; la poesia come conoscenza 
in negativo; poesia come «testimonianza», il razionalismo senza speranza. Scelte 
formali e sviluppi tematici: da Ossi di seppia a Satura. 

OSSI DI SEPPIA I limoni 
Non chiederci la parola Spesso il male di vivere ho incontrato 

LE OCCASIONI La casa dei doganieri 

LA BUFERA E ALTRO Piccolo testamento 

SATURA La storia 

Ore 6 

U.D.3 UMBERTO SABA 

La vita come la poesia: insolita, semplice e sofferta. La poetica. L’ideologia. Il 
Canzoniere: dal “romanzo” al canto; i temi e lo stile. 

IL CANZONIERE A mia moglie 
Trieste 
La capra 
Teatro degli Artigianelli Amai 
Ulisse 

Ore 3 

U.D. 4 SALVATORE QUASIMODO Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 

Ore 1 

 

 
MODULO 6 DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI (ore complessive 9)  

 

U.D.1 LA POESIA 
 

M. Luzi L’immensità dell’attimo 
S.Penna La vita…è ricordarsi di un risveglio 
G.Caproni Per lei 
V.Sereni Dall’Olanda: Amsterdam 
F.Fortini Canto degli ultimi partigiani 
E. Sanguineti piangi piangi 

Ore 3 



 

 

U.D. 2 LA NARRATIVA: LA RESISTENZA E IL NEOREALISMO Ore 3 



 

 

I.Calvino Fiaba e storia 
B.Fenoglio Il “settore sbagliato della parte giusta” 
E.Vittorini L’offesa all’uomo 
C.Pavese “Ogni guerra è una guerra civile” 

 

U. D.3 LA RIFLESSIONE SULLA COMPLESSITA’ DEL REALE 

I. Calvino Il mare dell’ oggettività 
C.E.Gadda Il caos oltraggioso del reale 
barocco 
P.Pasolini Rimpianto del mondo contadino e 
omologazione 

Ore 3 

 

 
MODULO 7 DIVINA COMMEDIA, PARADISO (ore complessive 10) TEMPI 

- Lettura, parafrasi e analisi tematica e stilistico-retorica dei seguenti canti: Ore 10 

Canto I La trasumanazione di Dante e l’ordine provvidenziale 
dell’universo 
Canto III Piccarda Donati e i vari gradi di beatitudine 
Canto VI Giustiniano e la visione provvidenziale dell’impero 
Canto XI S.Tommaso fa il panegirico di S.Francesco 
Canto XII S.Bonaventura fa il panegirico di S.Domenico 
Canto XV Cacciaguida e la celebrazione dell’antica Firenze 
Canto XVII La profezia dell’esilio e la missione del poeta 
Canto XXVII S.Pietro e l’invettiva contro la corruzione della Chiesa 
Canto XXXIII La visio Dei 

(1 ora a 
settimana 
tutto l’anno) 
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