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PIANO DI LAVORO
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
A.S. 2019-2020
CLASSE V^D (Liceo Linguistico)
Docente: prof. Francesco Colussi
Programmazione per competenze
Per quanto non qui esplicitamente riportato, si rimanda al documento comune “Programmazione per
competenze del Dipartimento di Lettere per il triennio”, in cui sono riportate competenze di
cittadinanza,competenze linguistiche e culturali, relativi indicatori, metodi, recuperi,strumenti
didattici, modalità di verifica e valutazione.
Libri di testo
F. Calitti, Incontri di autori e testi, Bologna, Zanichelli, 2016, voll. 2, 3a e 3b
G. Tornotti, La mente innamorata, Milano 2012 (Dante Alighieri, La Commedia)
Contenuti
Il primo Ottocento
Giacomo Leopardi
Il secondo Ottocento. Profilo storico e culturale
Il Positivismo, il romanzo realista francese (Balzac e Flaubert) e il Naturalismo. Emile Zola.
Il Verismo. Giovanni Verga. Capuana e De Roberto.
Charles Baudelaire. Il Simbolismo francese (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé).
Giosue Carducci.
Giovanni Pascoli.
Gabriele D'Annunzio.
Il Novecento. Profilo storico e culturale
La poesia
Il Crepuscolarismo (Gozzano, Corazzini).

Le avanguardie storiche. Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Govoni e Palazzeschi.
Le riviste. “La Voce” e “Lacerba”, “La Ronda”. Clemente Rebora, Dino Campana, Camillo
Sbarbaro, Vincenzo Cardarelli.
Umberto Saba.
Giuseppe Ungaretti.
Eugenio Montale.
L'Ermetismo e Salvatore Quasimodo.
Esperienze della poesia del secondo Novecento. Sandro Penna, Attilio Bertolucci, Giorgio Caproni,
Mario Luzi, Andrea Zanzotto.
La narrativa
Italo Svevo.
Luigi Pirandello.
Italo Calvino.
Pier Paolo Pasolini.
Esperienze della narrativa del secondo Novecento. Cesare Pavese, Elio Vittorini, Primo Levi, Elsa
Morante, Beppe Fenoglio, Natalia Ginzburg, Giorgio Bassani.
Dante Alighieri, la “Comedìa", il “Paradiso”. Struttura e caratteri generali. Lettura analisi e
commento dei seguenti canti (o parti selezionate di essi): I, II (parz.), III, VI, XI, XII, XV, XVII,
XXXIII. A tale studio verrà dedicata un’ora alla settimana.
Produzione del testo scritto: le tecniche dell'argomentazione; il saggio breve; l'articolo di giornale; il
testo interpretativo-valutativo (recensione, analisi del testo narrativo e poetico).
Progetti
La classe parteciperà ai progetti “Adotta uno spettacolo”, “Il quotidiano in classe”, “Olimpiadi di
Italiano”.
Metodologie e strumenti didattici
Accanto alla lezione frontale, si cercherà di adottarne altre per favorire il coinvolgimento degli
studenti: ricerche personali, esposizioni di argomenti, esercizi e attività a piccoli gruppi. La lettura e
l’analisi del testo rivestiranno un ruolo centrale, ma nelle spiegazioni non saranno tralasciati i
quadri di riferimento storico–letterari, utili per la contestualizzazione dei fenomeni specifici della
letteratura. Verrà posta attenzione anche al ruolo dell’intellettuale e alla sua evoluzione nelle diverse
fasi storiche. L'azione didattica promuoverà la formulazione di un personale giudizio critico e si
indirizzerà a stimolare gli allievi alla chiarezza e all’ordine nell'esposizione e nell'argomentazione.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
La verifica e intesa come accertamento dei livelli di competenze linguistiche e culturali acquisite.
Le verifiche orali, due per quadrimestre, avranno ampia durata e spazieranno su vasta parte del
programma, permettendo allo studente di far risaltare la quantità e la qualità delle informazioni, la

chiarezza logica e formale conseguite. Potranno consistere sia in colloqui orali che in test strutturati
scritti. Per le verifiche scritte, almeno due per quadrimestre, saranno attuati lavori di diversa
tipologia anche secondo le indicazioni ministeriali per l’esame di Stato. I criteri di valutazione
saranno in linea con le competenze mirate a verificare la capacità di analizzare ed esporre i testi
studiati; di collocare gli autori e le opere nell'arco dello sviluppo storico-culturale in rapporto ai
contenuti studiati; di usare la terminologia letteraria specifica, di relazionare in modo chiaro,
scorrevole, corretto nello scritto e nell'orale.
San Vito al Tagliamento, 30 Ottobre 2019
prof. Francesco Colussi

