PROGRAMMAZIONE 5C

§§ Per quanto riguarda competenze e obiettivi si rimanda a quanto previsto dal P.O.F. del nostro
istituto nella programmazione del Dipartimento di Lettere.

Il piano iniziale di programmazione prende avvio da alcune linee-guida recuperando quanto già
svolto alla fine dello scorso anno scolastico che si è concluso con lo studio della poetica
leopardiana.
Durante la pausa estiva i ragazzi hanno letto un testo in cui venivano messe a confronto alcune
novelle di Verga con alcune novelle di Pirandello. Su questo confronto si è programmato di iniziare
il presente anno scolastico, in modo da fare uno studio comparato dei due autori, anticipando così
la poetica pirandelliana che oltretutto si concluderà con lo spettacolo ‘’Pensaci, Giacomino’’,
allestito al teatro di San Vito al Tagliamento, che andrà a costituire una parte importante dello
studio dell’autore e parte integrante della programmazione.
La partecipazione allo spettacolo si inserisce nel progetto ADOTTA UNO SPETTACOLO.
La classe ha effettuato anche il viaggio di istruzione a Berlino e questo si inserisce nella UDA che
includerà molte discipline tra cui ovviamente anche letteratura italiana, che al suo interno
conterrà una parte cospicua di testi afferenti al periodo delle dittature europee e alcuni testi che
riguardano la costruzione e l’abbattimento del muro di Berlino, con particolare attenzione a
quanto visto allo Stasi Museum, allo Judisches museum e a Bernauer Strasse: si proporranno
soprattutto testi poetici su quel particolare periodo e alcuni film che trattano l’argomento(
‘’Conspiracy soluzione finale’’ già visto in classe;’’ le vite degli altri’ ’proprio ambientato nel
periodo della Stasi )
Per quanto riguarda gli autori, si inizierà dunque con Verga, per poi affrontare lo studio di una
scelta di poesie di Giosue Carducci.
Si passerà poi nel quadro della letteratura europea allo studio del Decadentismo, con particolare
attenzione alla relazione tra la situazione italiana e quella del resto d’Europa: gli autori di
riferimento saranno Pascoli e D’Annunzio di cui si sottolineeranno in particolare gli aspetti
linguistici e retorici.
Si passerà poi ai poeti Ungaretti, Saba e Montale, non senza una certa attenzione alla nascita delle
riviste dei primi del Novecento e a fenomeni brevi ma significativi come il Crepuscolarimo e il
Futurismo di cui verrà sottolineata la figura particolare di Marinetti.
Quindi si affronterà lo studio e la lettura dei romanzi in cui si evidenzia la crisi della soggettività e
quindi: Kafka ( oggetto anche di un lavoro sulla traduzione insieme all’insegnante di lingua e
letteratura tedesca), Virginia Woolf, Italo Svevo, Luigi Pirandello ( che in questa fase sarà solo
oggetto della lettura del saggio ‘’l’umorismo’’).
Della letteratura post bellica si affronterà lo studio del Neorealismo, partendo dalla visione del film
‘’ladri di biciclette’’ e autori come Calvino, Pavese, Pasolini ( con particolare attenzione al romanzo
‘’il sogno di una cosa’’ ambientato in luoghi a noi familiari ).

Per quanto riguarda la Divina Commedia, si leggerà un congruo numero di canti del Paradiso.

Testi in adozione:
Floriana Calitti, Incontri di autori e testi, 3,1, 3,2, Zanichelli
Gianluigi Tornotti, La mente innamorata. Antologia de La Divina Commedia, B.Mondadori

San Vito al Tagliamento, 3 novembre 2019

l’insegnante
NATALIA TROIA

