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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2020/2021 
 
Istituto tecnico Indirizzo: TECNICO 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 La narrativa francese: Realismo, Naturalismo e Decadentismo pp. 36-38 
Lettura e analisi dell'inizio del romanzo "L'ammazzatoio" di Émile Zola e del 
racconto "I due amici" di Guy de Maupassant pp. 44-50 (condivisa in 
didattica la versione a fumetti del racconto) 
  

4 

1.2 Giovanni Verga e il Verismo pp. 86-96 
da Vita dei campi: Lettura e analisi delle novelle Rosso Malpelo e La Lupa pp. 
104-116 e pp. 122-125 
da I Malavoglia: lettura e analisi del brano L'inizio dei Malavoglia 132-134 
(struttura, trama e caratteristiche del romanzo pp. 126-127) 
Approfondimento: Naufragi a confronto: la tragedia degli italiani un secolo fa 
e quella dei clandestini oggi pp. 141-143  
 

10 

1.3 VERIFICA SEMISTRUTTURATA 
COMPITO (TIPOLOGIA A) 
INTERROGAZIONE 

7 

Totale ore dedicate al modulo: 21 
 
 

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

2.1 I fiori del male di Charles Baudelaire pp. 178-180 2 
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Lettura e analisi di “L’albatro” a p. 181  
Lettura e analisi della poesia “White man's burden - Il fardello dell'uomo 
bianco" di Kipling (condivisa in didattica come esempio di cultura 
imperialista) 
 

2.2 Giovanni Pascoli pp. 218-221 
da Myricae: lettura e analisi di X Agosto, Novembre, Temporale, Lavandare, Il 
tuono pp. 224-233 
dai Canti di Castelvecchio: lettura e analisi di Il gelsomino notturno 
da Italy: lettura e analisi della conclusione del poemetto p. 239 
da La grande proletaria si è mossa: lettura e analisi del brano condiviso in 
didattica 
Approfondimento sull’emigrazione italiana: materiale dal web (tutto condiviso 
in didattica) 
 

10 

2.4 INTERROGAZIONI 7 

Totale ore dedicate al modulo: 19 
 

 MODULO 3: Ungaretti e la grande guerra  Gen./Feb. 

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

7 

3.2 VERIFICA SEMISTRUTTURATA 2 
Totale ore dedicate al modulo:9  

 

 MODULO 4: La letteratura delle avanguardie  Feb. 

4.1 La cultura nell’età delle avanguardie pp. 328-330 
Filippo Tommaso Marinetti p. 519 
Lettura e analisi del Manifesto del Futurismo pp. 332-334 
Lettura e analisi del Manifesto tecnico della letteratura futurista (condiviso in 
didattica insieme ad un brano da La battaglia di Tripoli (26 ottobre 1911) 
vissuta e cantata da F.T.M., come esempio di paroliberismo) 
Visione del documentario “Filippo Tommaso Marinetti, il futurista” condiviso 
in didattica 

4 

Totale ore dedicate al modulo: 4 
 
 

 MODULO 5: La narrativa nell’età delle avanguardie  Feb./Apr. 

5.1 Il romanzo europeo del primo Novecento pp.366-367 
Franz Kafka p. 368 
Lettura e analisi del brano Uno strano risveglio dal romanzo La metamorfosi 
pp. 370-372 
James Joyce p. 374 
Lettura e analisi del brano Il monologo di Molly dal romanzo Ulisse pp. 376-
378 
Marcel Proust p. 382 
Lettura e analisi del brano La madeleine (righe 74-107) dal romanzo Dalla 

4 
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parte di Swann 
5.2 Italo Svevo pp. 456-459 

da La coscienza di Zeno: lettura e analisi della Prefazione p. 498 e del capitolo 
Il fumo condiviso con l’intero romanzo in didattica (struttura, trama e 
caratteristiche del romanzo pp. 467-469) 

6 

5.3 Luigi Pirandello pp. 400-403 
da L’umorismo: lettura e analisi del brano La differenza tra umorismo e 
comicità: la vecchia imbellettata p. 410 
da Il fu Mattia Pascal: lettura e analisi del brano Pascal porta i fiori alla 
propria tomba pp. 420-421 (struttura, trama e caratteristiche del romanzo pp. 
412-413) 
da Novelle per un anno: lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato pp. 
427-431 

6 

5.4 INTERROGAZIONI 3 
Totale ore dedicate al modulo: 19 

 
 

 MODULO 6: Primo Levi e la Shoah 
  Apr./Mag. 

6.1 Cenni sul Neorealismo condivisi in didattica  
Primo Levi p. 807 e biografia condivisa in didattica 
Se questo è un uomo e i suoi sviluppi pp.821-822 
Lettura e analisi dei brani Il viaggio pp. 821-829 e I sommersi e i salvati 
pp.830-832, della Prefazione e della poesia Shemà condivise in didattica 
da La tregua: Il sogno del reduce del lager pp. 836-837 
 

10 

6.2 INTERROGAZIONI (dopo il 15 maggio) 6 
    Totale ore dedicate al modulo: 16 

 
Pordenone, 06/05/2021 

 
 

 


