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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
La classe V CS è composta da 15 alunni  
ben integrati fra loro, si mostrano  
corretti e rispettosi delle regole vigenti nella 
comunità scolastica; a livello personale, hanno  
stabilito un cordiale rapporto con la docente e 
partecipano con attenzione alle attività svolte in  
classe. Gli studenti, nel complesso, sono in possesso 
dei prerequisiti fondamentali per affrontare gli 
argomenti del nuovo programma e sono autonomi 
nell’esposizione orale. In particolare, un gruppo di 
alunni appare molto motivato nello studio e denota 
una spiccata sensibilità. Esso, inoltre, dimostra di 
possedere una competenza lessicale appropriata, si 
esprime in modo fluido e corretto palesando, sia 
nella produzione scritta che nell’elaborazione orale, 
una preparazione di base soddisfacente.  
I rimanenti allievi, comunque, manifestano 
interesse per la disciplina pur se gli obiettivi 
conseguiti risultano diversificati in funzione della 
formazione di base, dell’impegno e della costanza 
nello studio.  
 
 

 
 
 
 
 
Finalità della disciplina. 
Le finalità della disciplina possono essere 
schematizzate nei seguenti punti: 

a)  consapevolezza delle specificità e complessità 
del fenomeno letterario, come  
espressione della civiltà e, in connessione con le 
altre manifestazioni artistiche, come  
forma di conoscenza del reale anche attraverso le 
vie del simbolico e dell’immaginario;  
b)  conoscenza diretta dei testi sicuramente 
rappresentativi del patrimonio letterario  
italiano, considerato nella sua articolata varietà 
interna, nel suo storico costituirsi e nelle  
sue relazioni con altre letterature, soprattutto 
europee;  
c)  padronanza del mezzo linguistico nella ricezione 
e nella produzione, orale e scritta,  
commisurata alla necessità di dominare anche gli 
usi complessi e formali che caratterizzano i livelli 
avanzati del sapere e dei più diversi campi;  
d)  consapevolezza dello spessore storico e culturale 
della lingua italiana. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento.  
 
Gli obiettivi specifici di apprendimento fanno 
riferimento a tre settori: 

1) Analisi e contestualizzazione dei testi.  
Lo studente deve essere in grado di analizzare e 
interpretare i testi letterari, dimostrando di  
saper:  
-condurre una lettura diretta del testo, come prima 
forma di interpretazione del suo  
significato;  
 -collocare il testo in un quadro di confronti e 
relazioni riguardanti le tradizioni dei codici  
formali e le “istituzioni letterarie”, le opere di uno 
stesso autore o di più autori coevi o di  
altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, 
il più generale contesto storico del  
tempo;   
-mettere in rapporto il testo con le proprie 
esperienze e formulare un proprio motivato  
giudizio critico.  
2) Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva 
storica.  
Lo studente deve dimostrare di:  
-riconoscere, in una generale tipologia dei testi;  
 conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti 
fondamentali per l’interpretazione delle  
opere letterarie;  
-saper cogliere, attraverso la conoscenza degli 
autori e dei testi più rappresentativi, le linee  
fondamentali della prospettiva storica nelle 
tradizioni letterarie italiane.  
3) Competenze e conoscenze linguistiche.  
Lo studente deve essere in grado di:   
-eseguire il discorso orale in forma 
grammaticalmente corretta, efficace e  
privo di stereotipi;   
-affrontare, come lettore autonomo e consapevole, 
testi di vario genere,  
-produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti 
alle diverse funzioni, disponendo di  
adeguate tecniche compositive e sapendo 
padroneggiare anche il registro formale e i  
linguaggi specifici.  
 

Modulo 1: Dalla  Cultura Romantica alla crisi di fine Ottocento : Ore previste 45 

L’età romantica: la critica dell’illuminismo; spirito e materia; individuo e società. 
 
-Giacomo Leopardi: Una vita come sfida; la teoria del piacere ;la poetica dell’ “indefinito”; I Canti; 
Le Operette Morali; Lo Zibaldone; l’ Ultimo Leopardi . 
 
 

Il secondo Ottocento: La scienza e l’evoluzionismo; il positivismo; il realismo; verismo e dintorni. 
La narrativa scapigliata 
 



Giosue Carducci: il poeta-professore; gli atteggiamenti politici; il classicismo; tra  tradizione e 
innovazione: le Opere. 
 
Giovanni Verga :uno scrittore “silenzioso”; vicende della ricezione; la fase preverista; il verismo; I 
Malavoglia; Novelle rusticane; Mastro don Gesualdo 
 
 

Il pensiero della crisi: un’età di fratture ; Filosofia e scienza. Il decadentismo. 
 
Giovanni Pascoli: orizzonte letterario; il fanciullino; le opere; 
 

Modulo 2: La cultura del  Novecento .Ore previste 45 

SOCIETA’ E CULTURA . Le scienze umane e la psicanalisi. Un’ età di sperimentalismo . Letteratura 
e Filosofia 
Le Avanguardie. “Cambiamo la vita”. Il Futurismo. La poesia crepuscolare. Il dadaismo. Le Riviste 
 
Italo Svevo: vicende della ricezione; la cultura mitteleuropea; il vizio di scrivere; Una Vita; Senilità; 
La Coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello: vita e forma, persona e personaggio; la dissacrazione del mito. La lanternosofia. I 
romanzi. Le Novelle. Il teatro. L’ultimo Pirandello. 
 
Umberto Saba: vicende della ricezione; profilo letterario e culturale. Una vita per la poesia: Il 
Canzoniere 
 
Giuseppe Ungaretti: vita di un uomo.  L’ ermetismo. L’opera : da uomo di pena a uomo di fede. 
 
 
Eugenio Montale: vicende della ricezione. Il male di vivere. Il correlativo oggettivo. L’opera. 
 
La letteratura tra le due guerre. Il dibattito politico-culturale 
 
Gli anni del Neorealismo. La letteratura dell’impegno: 
 
Elio Vittorini  e Cesare Pavese. 

 
Dante Alighieri—LA DIVINA COMMEDIA—Paradiso . Gli allievi saranno guidati nella 
lettura dei seguenti Canti : I—III—VI—XI—XII—XV—XXX—XXXIII. 
 
 
 

 

Metodologia.  

 



La vastità del patrimonio letterario, la pluralità e l’ampiezza degli obiettivi di conoscenza connessi allo 

studio di esso, impongono che si dia ordine e dimensione ai contenuti. A questo proposito è stato 

indispensabile compiere delle scelte, rispondenti a criteri di importanza ed organicità, che si sono tradotte 

nella costruzione di percorsi di studio, grazie ai quali si è giunti ad un più immediato accostamento ai testi e 

ad istituire più significativi collegamenti con le letterature straniere e con altri ambiti disciplinari. Ogni 

percorso pone al centro un momento particolarmente rilevante di un determinato tema di studio e collega 

momenti precedenti e successivi, mettendo in evidenza aspetti di continuità, fratture e riprese, 

anticipando, talvolta, anche la conoscenza di epoche più vicine allo studente. La costruzione dei percorsi è 

stata guidata da criteri formali, tematici o storico-culturali. Riguardo al metodo, si intende integrare la 

tradizionale lezione frontale (impostata come una esposizione organica dei contenuti da parte della 

docente) con discussioni interattive, con lavori di analisi su griglie precostituite, con mappe concettuali e 

con approfondimenti effettuati mediante lavori individuali e/o lavori di gruppo in classe e a casa.  

 

Verifica e valutazione.  

La valutazione sarà articolata in tre fasi:  

Valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico allo scopo di rilevare i requisiti di partenza degli 

studenti e per individuare le strategie da attivare per la realizzazione degli obiettivi prefissati.  

Valutazione formativa: per cogliere in itinere i livelli di apprendimento degli studenti, controllare l'efficacia 

delle procedure seguite, verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, impostare attività di 

recupero e di sostegno delle situazioni di svantaggio e di valorizzare con attività di approfondimento le 

eccellenze. Per la verifica scritta dei risultati dell'apprendimento saranno utilizzate le griglie di valutazione. 
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