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Contenuti disciplinari 

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento pp. 22-27  

La narrativa francese: Realismo e Naturalismo pp. 36-38  

Il romanzo in Italia pp. 72-73  

Giovanni Verga pp. 86-96  
da Vita dei campi: Rosso Malpelo e La Lupa pp. 104-116 e pp. 122-125  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Programma  svolto

Anno scolastico: 2017-18

Istituto tecnico Indirizzo: turistico articolazione:

classe: 5^B

Disciplina:
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

docente: MONICA DORLIGUZZO

Libro di testo: CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, La letteratura e i saperi, volume 3, 
Palumbo
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da I Malavoglia: struttura, trama e i brani L'inizio dei Malavoglia, La tempesta sui tetti del paese e L’addio 
di ’Ntoni pp. 126-1345 

da Novelle rusticane: La roba pp. 146-155 

Approfondimento: Naufragi a confronto: la tragedia degli italiani un secolo fa e quella dei clandestini oggi 
pp. 141-143; visione di un documentario sull’emigrazione italiana e di materiale dal web (condiviso in 
didattica); incontro con l’associazione “Nuovi vicini” sull’accoglienza degli immigrati.  

Giovanni Pascoli pp. 218-221  

da Il fanciullino: Il fanciullino pp. 221-222  
da Myricae: X Agosto, Novembre, Temporale, Lavandare pp. 224-230 da I canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno pp. 234-237  
da La grande proletaria si è mossa: brano fornito dall'insegnante e condiviso in didattica 

La cultura nell'età delle avanguardie in Europa e in Italia pp. 328-331  

Il Manifesto del Futurismo pp. 332-335  

Il Manifesto della letteratura futurista (fornito dall’insegnante e condiviso in didattica, assieme ad un 
documentario su Marinetti e l’arte futurista) 

 La poesia crepuscolare pp. 504-505  

da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale di Corazzini pp. 506-508  

La poesia futurista pp. 519-521  

da L'incendiario: Lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi pp. 521-524  

I poeti espressionisti italiani: Clemente Rebora Voce di vedetta morta pp. 530-531  
Giuseppe Ungaretti pp. 558-563  

da L'allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati, I fiumi, pp. 562-563 e 568-578  

I temi della letteratura novecentesca pp. 355-357 (compreso il focus “La grande guerra e gli scrittori”)  

Italo Svevo pp. 456-459  

da La coscienza di Zeno: la trama e i brani antologizzati pp. 467-491  

Umberto Saba pp. 588-593  

da Il canzoniere: A mia moglie, Eroica, Amai, Città vecchia, Ulisse pp. 595-599, 603-606, 612-614.  
da Ernesto: La confessione alla madre pp. 618-620  

Luigi Pirandello pp. 400-409  

da L'umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata pp. 410-411  

da Il fu Mattia Pascal: la trama e i brani antologizzati pp. 412-421  

Dopo il 15 maggio: 

Dentro e intorno al Neorealismo pp. 807-809  

da Se questo è un uomo di Primo Levi: Il viaggio pp. 821-829  
da La tregua di Primo Levi: Il sogno del reduce del lager pp. 836-837  

Educazione linguistica:   



La produzione scritta: rinforzo delle capacità linguistico-espressive tramite lo studio delle tipologie e lo 
svolgimento di testi rispondenti alle richieste della prima prova dell’Esame di Stato.  
La lettura: la classe è stata stimolata alla lettura personale “gratuita” (non sottoposta a verifica) di opere 
italiane e straniere e di riviste e quotidiani.  

La classe ha partecipato al progetto “Adotta uno spettacolo” dell'Associazione Thesis, assistendo allo 
spettacolo teatrale “Io sono qui” sulla tematica della violenza sulle donne, che è stata approfondita anche 
attraverso la partecipazione all’incontro organizzato in occasione della Giornata contro la violenza sulle 
donne dal Circolo Stampa Pordenone e al completamento del progetto di sensibilizzazione sul tema condotto 
in collaborazione con l’associazione “Voce donna”.  
Inoltre gli studenti, insieme a tutte le classi quinte dell’istituto, hanno partecipato al concorso di scrittura 
“Vinci un tutor” del Rotary Club, sviluppando una traccia relativa alle aspettative sul futuro lavorativo.  

Data 18/06/2018 


