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CLASSE: V ARTICOLATA 

DOCENTE: prof.ssa Federica D’ANDREA 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

1. attitudine alla comprensione  di un testo  letterario   

2. analisi dei diversi aspetti di un’opera   

3. attitudine alla storicizzazione dei diversi aspetti storico letterari   

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 

Conoscenze Capacità Competenze 

1. conoscere i caratteri 

fondamentali di ogni 

corrente studiata   

2.   individuare le 

posizioni ideologiche degli 

autori considerati 

attraverso  i passi proposti  

3.   conoscere i tratti 

peculiari del saggio breve 

e dell’articolo di giornale   

 

1. collegare nel tempo e 

nello spazio i principali 

fenomeni culturali del 

Positivismo in 

contrapposizione con la 

cultura decadente  e  i 

caratteri innovativi del 

primo Novecento  

2. Riconoscere le 

principali caratteristiche 

della poesia moderna e del 

romanzo del Novecento  

3. analizzare e produrre un 

saggio e articolo nei 

diversi ambiti previsti 

dall’esame di stato  

4. Produrre  testi scritti  e 

orali coerenti e coesi di 

sintesi  degli argomenti  

trattati  

5.  produrre testi scritti  

secondo la tipologia delle 

prove dell’Esame di  Stato  

6. esporre i contenuti in 

forma chiara  

1. Stabilire un legame tra 

aspetti politici- sociali- 

artistici ed economici   

2. sapere argomentare una 

tesi  in forma orale e 

scritta   in modo 

semplice  ma coerente   

 

3. rielaborare in modo 

personale i contenuti di 

un testo   

 

4. realizzare percorsi di 

rielaborazione 

interdisciplinare in vista 

dell’elaborato da 

presentare per l’Esame 

di stato  
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CONTENUTI E TEMPI 

 

Settembre- ottobre 

Biografia e percorso letterario di   Giacomo Leopardi  - Il pensiero e la poetica 

Alessandro Manzoni, il romanzo 

 

Novembre- dicembre 

L’età del Positivismo, Naturalismo e Verismo 

La Scapigliatura e Carducci  

 

Gennaio- febbraio 

Il Decadentismo (Pascoli e D’Annunzio)  

Le Avanguardie 

 

Marzo- aprile 

La narrativa della crisi (Svevo, Pirandello) 

La poesia fra le due guerre 

 

Maggio- giugno 

La poesia italiana fra gli anni Venti e Cinquanta ( Montale, Saba) 

 

Settembre- giugno 

Divina Commedia, canti scelti del Paradiso 

 

METODI   

 Lezione frontale   

 Lezione partecipata e dialogata basata sul rinforzo 

 Lavoro individuale  dello studente e presentazione alla classe   

 Ricerca  

 Lezione dibattito su questioni di attualità  

 Simulazioni di esame  

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 Uso dei libri di testo e fotocopie integrative 

 Mappe concettuali  

 Audiovisivi  di letteratura   

 Schemi , sintesi ,tabelle  

 Lim 
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VERIFICHE   Le prove di verifica saranno di diversa tipologia: interrogazioni, test, 

prove strutturate, questionari, produzioni scritte.  

 

 

Fto.  

Federica D’ANDREA 


