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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CLASSE 5 A 

DOCENTE: DANIA POLLETTA INDIRIZZO* TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

 
* 

 
 

Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

 

Abilità 
linguistiche e 
tecniche di 
scrittura  

 
- la pratica dell’ascolto  
- la pratica della lettura e della 
comprensione del testo 
- la pratica dell’ esposizione 
orale 
- la pratica della scrittura 
attraverso le tipologie testuali 
previste nella prima prova 
dell’esame di Stato: analisi del 
testo, articolo di giornale, saggio 
breve, tema di argomento 
storico e di ordine generale  

 
- imparare ad ascoltare 
- imparare ad esprimere i propri 
pensieri comunicandoli 
all’interlocutore in modo chiaro 
ed adeguato al contesto 
- imparare a leggere ed 
interpretare i testi in modo critico 
- saper realizzare testi di varia 
tipologia, strutturati secondo 
criteri specifici 

 
Lezione frontale 
  

 
Appunti del docente 

 
Produzione di testi 
scritti 
 
Interrogazioni orali 

 
40  
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1. La seconda 
metà 
dell’Ottocento 

 
- La Scapigliatura 
- Il Positivismo 
- Il Naturalismo francese 
- Il Verismo 

- Cogliere gli elementi che 
caratterizzarono le correnti 
letterarie che si svilupparono 
nella seconda metà 
dell’Ottocento e saperle 
relazionare con le correnti del 
secolo precedente. 
- Saper collegare questi 
movimenti letterari con gli eventi 
storici del periodo 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
10 

 
2. Giovanni 
Verga 

 
- La vita, le opere e la poetica 
dell’autore 
- I Malavoglia 
- Brani scelti tratti dalle opere 
principali: 
 
1) “Rosso Malpelo”, tratto da 
Vita dei campi 
2) “La roba”, tratta da Novelle 
rusticane 
3) Alcuni passi tratti da “I 
Malavoglia” 
 

 
- Saper inserire l’autore nel 
contesto storico e letterario di 
riferimento.  
- Comprendere la sua ideologia 
e riconoscerne le fasi. 
- Saper analizzare e 
commentare in modo critico i 
testi scelti 
- Saper creare collegamenti con 
le altre correnti letterarie 
europee 
 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
10 

 
3. Il 
Decadentismo 
e Giovanni 
Pascoli 

 
- La vita, le opere e la poetica 
del Fanciullino 
- Myricae e Canti di 
Castelvecchio: il simbolismo 
naturale e il mito della famiglia 
- Lettura, analisi e commento 
delle poesie: 
 
1) “X Agosto”, da Myricae 

 
- Saper collocare Pascoli nel 
suo contesto storico e letterario. 
- Comprendere la poetica 
dell’autore e saper individuare i 
temi principali della sua poesia 
- Saper analizzare e 
commentare in modo critico i 
testi proposti a lezione 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
10 
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2) “La mia sera” da Canti di 
Castelvecchio 
3) “Il gelsomino notturno” da 
Canti di Castelvecchio 
 
 
 
 

 
4. Gabriele 
D’Annunzio 

 
- La vita e le opere dello scrittore 
- Estetismo, superomismo e 
panismo 
- Lettura di passi scelti dal 
romanzo Il Piacere 
- Lettura, analisi e commento 
della poesia “La pioggia nel 
pineto”, tratta da l’Alcyione 
 

 
- Saper ricostruire la poetica 
dell’autore e relazionare questa 
figura con gli eventi storici del 
periodo. 
- Saper analizzare i testi scelti e 
formulare un personale giudizio 
critico 

 
Lezione frontale 
 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
8 

 
5. Il Futurismo 

 
Filippo Tommaso Marinetti e il 
Manifesto del Futurismo 

 
Cogliere i caratteri della crisi 
dell’intellettuale agli albori della 
prima guerra mondiale, 
focalizzandosi in particolar modo 
sul Futurismo e relazionandolo 
con le altre avanguardie 
europee 
 

 
Lezione frontale 
 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
6 

 
6. Luigi 
Pirandello 

 
- La vita, le opere 
- La poetica dell’umorismo 
- Il teatro con lettura di estratti 
da Sei personaggi in cerca 
d’autore 
- Il romanzo pirandelliano: Il fu 

 
- Comprendere l’antitesi 
pirandelliana maschera/volto 
- Cogliere l’angoscia 
esistenziale dei personaggi 
pirandelliani e la crisi che porta 
alla disgregazione dell’io 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
10 
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Mattia Pascal e Uno, nessuno e 
centomila 
 

- Saper confrontare l’autore con 
gli altri letterati dell’epoca e 
saper esprimere il proprio 
giudizio critico a riguardo 
 
 

 
7. Italo Svevo 

 
- La vita, le opere e la poetica 
dell’autore 
- Lettura di passi tratti da La 
coscienza di Zeno 

 
Comprendere la poetica 
dell’autore e saper formulare un 
giudizio critico in merito alle 
opere lette in classe 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
8 

 

 
8. Giuseppe 
Ungaretti 

 
- La vita e le opere dell’autore 
- Lettura delle seguenti poesie 
scelte: 
 
1) “San Martino del Carso”, 
“Mattina”, “Soldati”da L’allegria 
 
2) “Non gridate più”, da Il dolore 
 

 
- Riflettere sul ruolo 
dell’intellettuale impegnato 
- Saper analizzare i testi scelti e 
commentarli con senso critico 
 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
8 

 
9. 
L’ermetismo; 
Eugenio 
Montale 

 
- La vita, le opere e la poetica 
dell’autore 
- Lettura e analisi delle seguenti 
poesie scelte: 
 
1) “Meriggiare pallido assorto”, “I 
limoni”, “Spesso il male di vivere 
ho incontrato” da Ossi di seppia 

 
- Leggere e comprendere la 
condizione umana dai testi 
- Saper analizzare i testi scelti e 
commentarli con senso critico 
- Saper creare collegamenti 
interdisciplinari e saper creare 
confronti con gli altri autori 
dell’epoca 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
10 
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2) “Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli” da Le occasioni 
 
3) “Ho sceso, dandoti il braccio”, 
da Satura 
 

 

 
10. Salvatore 
Quasimodo 

 
- La vita, le opere e la poetica 
dell’autore 
- Lettura e analisi delle seguenti 
poesie scelte: 
 
1) ”Ed è subito sera” da Ed è 
subito sera 
2) “Alle fronde dei salici” da 
Giorno dopo giorno 
 

 
- Leggere e comprendere la 
condizione umana dai testi 
- Saper analizzare i testi scelti e 
commentarli con senso critico 
- Saper creare collegamenti 
interdisciplinari e saper creare 
confronti con gli altri autori 
dell’epoca 
 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
6 

 
11. Umberto 
Saba 

 
- La vita, le opere e la poetica 
dell’autore 
- Lettura e analisi delle seguenti 
poesie scelte: 
 
1) “Trieste” e “Amai” tratte da il 
Canzoniere 
 

 
- Leggere e comprendere la 
condizione umana dai testi 
- Saper analizzare i testi scelti e 
commentarli con senso critico 
- Saper creare collegamenti 
interdisciplinari e saper creare 
confronti con gli altri autori 
dell’epoca 
 

 
Lezione frontale 
 
Dibattito sulle 
tematiche 

 
Dispense preparate 
dal docente 
 
 
Appunti del docente 

 
Interrogazioni orali 

 
6 

 


