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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2018/2019 
 
Istituto tecnico Indirizzo: Turistico articolazione: 
   
 
classe: 5^ B  
 
Disciplina: ITALIANO 
 
docente: MONICA DORLIGUZZO 
 
Libro di testo: CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, La letteratura e i saperi. 

Dal secondo Ottocento a oggi, Palumbo  
 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 

 MODULO 1: La narrativa del secondo Ottocento Sett. / Nov. 

1.1 I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento pp. 22-27 
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo e Decadentismo pp. 36-38 
Lettura e analisi del brano “Comizi agricoli” dal romanzo "Madame Bovary" di 
Flaubert, dell'inizio del romanzo "L'ammazzatoio" di Zola e del racconto "I due 
amici" di Maupassant" pp. 39-50 
La narrativa russa. Lettura e analisi del brano “Nascita di una passione” da "Anna 
Karenina" di Tolstoj pp. 56-60.  
La narrativa inglese: Stevenson, Wilde e Kipling p. 67 (condivisione in didattica della 
poesia “White man's burden - Il fardello dell'uomo bianco") 
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1.2 Il romanzo in Italia pp. 72-73 
Verga e il Verismo pp. 86-96 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo e La Lupa pp. 104-116 e pp. 122-125 
da I Malavoglia: struttura, trama e i brani L'inizio dei Malavoglia, La tempesta sui 
tetti del paese e L’addio di ’Ntoni pp. 126-145 
da Novelle rusticane: La roba pp. 146-155 
 
Approfondimenti: Naufragi a confronto: la tragedia degli italiani un secolo fa e 
quella dei clandestini oggi pp. 141-143; visione del documentario "Il lavoro minorile 
nell'Italia dell'Ottocento" di Rai Storia (tutto il materiale viene condiviso in didattica). 
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1.3 VERIFICA SEMISTRUTTURATA 
COMPITO (TIPOLOGIE B e C) 
 

6 

Totale ore dedicate al modulo: 26 
 

 MODULO 2: La poesia del secondo Ottocento  Nov./Gen. 

2.1 La poesia in Europa pp. 176-188 
Lettura e analisi delle poesie “L’albatro” e “Corrispondenze” di Baudelaire pp. 181-
183, della poesia “Le vocali” di Rimbaud pp. 190-191 e di “Udii una mosca ronzare” 
di Emily Dickinson 
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2.2 Giovanni Pascoli pp. 218-221 
da Il fanciullino: Il fanciullino pp. 221-222 
da Myricae: X Agosto, Novembre, Temporale, Lavandare, Il tuono pp. 224-233 
da Italy: brano a p. 239  
da La grande proletaria si è mossa: brano condiviso in didattica 
Approfondimento sull’emigrazione italiana: visione di un documentario di Rai Storia 
e di materiale dal web, lettura e analisi del racconto “Il lungo viaggio” di Sciascia 
(tutto condiviso in didattica) 
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2.3 Gabriele D’Annunzio pp.250-258, compreso il Focus “Un poeta in guerra: le parole e 
le azioni” 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto pp. 272-275 
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2.4 VERIFICA SEMISTRUTTURATA 
ESERCITAZIONE INVALSI pp. 289-294 (comprensione della poesia di Pascoli 
“Allora” e del testo non letterario misto “Un’emigrazione di massa. La diaspora 
italiana”) 
COMPITO (TIPOLOGIA A) 
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Totale ore dedicate al modulo: 18 
 

 

 MODULO 3: La letteratura delle avanguardie  Gen./Feb. 

3.1 La cultura nell’età delle avanguardie pp. 328-331 
Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti pp. 332-334 
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista di Marinetti (condiviso in didattica) 
La poesia crepuscolare pp. 504-505 
Lettura e analisi di Desolazione del povero poeta sentimentale di Sergio Corazzini pp. 
506-507 
La poesia futurista pp. 519-520 
Lettura e analisi di “Lasciatemi divertire (Canzonetta)” di Aldo Palazzeschi pp. 521-
524 
La poesia espressionista italiana: lettura e analisi "Voce di vedetta morta" di Clemente 
Rebora pp. 530-531 
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3.2 VERIFICA ORALE 
ESERCITAZIONE: TIPOLOGIA B 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
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Totale ore dedicate al modulo: 20 
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 MODULO 4: La poesia novecentesca  Feb./Mag. 

4.1 Giuseppe Ungaretti e L’allegria pp. 558-559 e 562-563 
Lettura e analisi delle poesie "In memoria", "San Martino del Carso", "Soldati", 
"Veglia" "Natale" e “I fiumi” pp. 564-578 
 

5 

4.2 VERIFICA SEMISTRUTTURATA 
VERIFICA DEL RECUPERO 
ESERCITAZIONI INVALSI (cartacea e CBT ) 
SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
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4.3 Umberto Saba pp. 588-593 
da Il canzoniere: A mia moglie, Eroica, Amai, Città vecchia, Ulisse pp. 595-599, 603-
606, 612-614.  
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Totale ore dedicate al modulo:18  
 

 MODULO 5: La narrativa novecentesca  Mar./Mag. 

5.1 La narrativa europea: Joyce, Kafka e Proust pp. 366-386 
Lettura e commento dei brani “Uno strano risveglio” da La metamorfosi di Kafka, “Il 
monologo di Molly” dall’Ulisse di Joyce e “La madeleine” da Alla ricerca del tempo 
perduto di Proust      
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5.2 Italo Svevo pp. 456-459 
La coscienza di Zeno pp.467-469 
Lettura e commento della Prefazione p. 498 e dei brani “Lo schiaffo del padre” pp. 
470- 474 e “La vita è una malattia” pp. 488-491 
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5.3 Luigi Pirandello pp. 400-409 
da L'umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata pp. 
410-411 
Il fu Mattia Pascal pp. 412-413 
Lettura e commento dei brani “Adriano Meis e la sua ombra” pp. 418-419 e “Pascal 
porta i fiori alla propria tomba” pp. 420-421 
 

4 

5.4 Dentro e intorno al Neorealismo pp. 807-809 

Primo Levi: Se questo è un uomo e i suoi sviluppi pp.821-822 
Lettura e commento dei brani Il viaggio pp. 821-829 e I sommersi e i salvati pp.830-
832 
da La tregua: Il sogno del reduce del lager pp. 836-837 
Focus: I sommersi e i salvati, l’ultimo libro di Levi pp. 834-835 
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5.5 VERIFICHE ORALI  

Totale ore dedicate al modulo: 13 
 

 MODULO 6: La prima prova dell’Esame di Stato  Intero anno 
scolastico 

6.1 • Individuazione delle caratteristiche delle tipologie attraverso la visione e 
l’analisi delle simulazioni fornite dal Miur 

• Esercizi di analisi e produzione di testi argomentativi 
• Esercizi di analisi di testi letterari 
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• Lettura di articoli di giornale e di altri testi argomentativi 
• Spiegazione e condivisione della griglia di correzione  
• Rinforzo delle abilità durante la consegna delle prove svolte 

 
 
Pordenone, 10 giugno 2019 

 
 

 
 
 
 

 


