
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ad indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 5 serale 

 

1. Contenuti: 

L’immobilismo della società della siciliana; Verga; Tomasi di Lampedusa; D’Annunzio (Estetismo); Tarchetti 

(Decadentismo); Gozzano; Pascoli; Pirandello; Svevo; Ungaretti; Manzini; Primo Levi; Morante; Calvino; 

Pasolini. 

2. Metodi: 

al fine di favorire l’apprendimento, la lezione frontale - indispensabile per l’inquadramento di periodi e di 

autori - sarà affiancata dalla lettura e dall’analisi guidata di testi con l’ausilio pure di esercitazioni sia scritte 

sia orali. Dove possibile sarà privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il significato 

del fenomeno letterario. Inoltre, per evitare una visione esclusivamente nazionale della letteratura, verrà 

impostato un approccio comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 

dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. Dove possibile, avverrà un’integrazione 

didattica mediante la visione di video di approfondimento e di film/commedie teatrali 

3. Mezzi: 

saranno impiegati il testo scolastico in uso (Tempo di Letteratura, Sambugar e Salà, La Nuova Italia Editrice), 

integrato dagli appunti degli studenti e da eventuali materiali audiovisivi, forniti dall’insegnante e delle slide. 

Gli alunni saranno invitati anche a servirsi di supporti informatici. 

4. Tempi: 

si auspica di completare il programma entro Aprile 2020 

5. Obiettivi: 

riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali; contestualizzare sia i testi, sia i fenomeni letterari; 

comprendere e utilizzare i linguaggi specifici; comprendere e  riassumere testi letterari in prosa e in poesia; 

analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici; collocare i testi nel loro periodo storico e culturale; 

operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi; produrre analisi scritte di testi letterari 

anche su temi culturali ed essere in grado di produrre testi argomentativi. 

 



6. Verifiche: 

quelle orali avranno la forma di colloqui con esposizione di un argomento, analisi e comprensione di brani 

d’autore trattati a lezione; per quanto concerne la comprensione di brani, eventualmente verranno proposti 

questionari a scelta multipla o a risposta aperta. Le verifiche scritte invece consisteranno in elaborati relativi 

agli ambiti testuali affrontati e alle tipologie proposte dal nuovo Esame di Stato. Sono previste almeno 

quattro prove scritte, più le due ministeriali. 

7. Valutazioni: 

si terrà conto della conoscenza dei temi affrontati, della correttezza, della proprietà, della fluidità espressive 

nell’esposizione di temi culturali, della capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto, della 

precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati, dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della 

costanza nello studio, della diligenza e del senso di responsabilità e infine della cura e dell’attenzione nel 

lavoro domestico. 

8. Raccordi interdisciplinari: 

i contenuti della materia si prestano a raccordi con Economia 

9. Visite guidate e viaggi d’istruzione: 

nessuno a causa dell’emergenza Covid-19 

10. Elementi significativi presi in considerazione per ogni allievo: 

nella valutazione di fine periodo verranno considerati sia la situazione iniziale, riguardante l’alunno, sia il 

percorso scolastico da lui svolto negli anni precedenti, senza trascurare le valutazioni relative alle varie prove 

di verifica. Inoltre si terrà conto pure della condotta, dell’interesse, dimostrato nel partecipare anche alle 

attività proposte e dell’impegno. Saranno elemento di valutazione anche gli eventuali progressi fatti. 

11. Contenuti specifici degli apprendimenti 

 L’immobilismo della società della siciliana 

 Verga, I Malavoglia, Rosso Malpelo 

 De Roberto e Capuana (cenni) 

 Tomasi di Lampedusa, Gattopardo  

 Estetismo 

 D’Annunzio, Il piacere, Il fuoco 

 Decadentismo 

 Tarchetti, Fosca (il gusto per il patologico) 

 Gozzano, La signorina Felicita (contrapposizione all’Estetismo) 

 Pascoli, Il fanciullino (qualche estratto); Il gelsomino notturno; La mia sera; Il 

 X Agosto; Arano 



 Pirandello (La crisi dell’io): Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila 

 Svevo (La figura dell’inetto): La coscienza di Zeno 

 Manzini (la violenza del fascismo): Ritratto in piedi 

 Primo Levi: Se questo è un uomo 

 Morante: La Storia 

 Calvino: Il visconte dimezzato; Il sentiero dei nidi di ragno (cenni) 

 Neorealismo 

 Pasolini: Il fascismo degli antifascisti (la critica alla società dei consumi); 

 Ragazzi di vita 

 IL CANDIDATO          IL DOCENTE 

____________________       ______________________ 


