
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Programma finale  

5 G 

ITALIANO 

 

DOCENTE:  Manuela Moracchioli 

TESTO ADOTTATO: Corrado Bologna  - Paola Rocchi, “Fresca rosa novella”, vol. 3A - 3B 

Ore di lezione effettuate: n. 105   ore. 

 

CRITERI E INDIRIZZI DEL CURRICOLO DISCIPLINARE 

Risultati di apprendimento comuni 
 
A conclusione del percorso liceale gli studenti dimostrano di : 
 
1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

 
2. Area logico-argomentativa 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 

 

 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

 

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 

 

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 

 

 

 

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117 

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it 

 

Web: www.liceomazzini.edu.it 

Peo: sppm01000d@istruzione.it 

 



 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 
 

3. Area linguistica e comunicativa 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 
 

4. Area storico-umanistica 
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 
Risultati di apprendimento specifici di indirizzo 
 
Liceo linguistico 
 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l'italiano e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse” (art. 6 comma 1) 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni,sanno: 

 riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico ad un 
altro; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua 
istituendo confronti con la letteratura e la storia italiane attraverso lo studio e 
l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

 
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 



 

Facendo riferimento al profilo culturale, educativo e professionale elaborato dal 
Dipartimento per ciascun indirizzo si indicano, di seguito, abilità e obiettivi. 

 
ABILITÀ TESTUALI 
• progettare, produrre e revisionare testi coerenti e coesi di tipo argomentativo; 
• individuare le caratteristiche distintive di varie tipologie testuali; 
• riconoscere e schematizzare le strutture dei testi letti; 
• riconoscere ed utilizzare linguaggi settoriali per comprendere e 

comunicare informazioni nei diversi campi del sapere. 
ABILITÀ LETTERARIE 
• compiere operazioni di analisi su testi narrative complessi; 
• distinguere diversi generi di produzione poetica e scegliere le categorie e i livelli 

più importanti alla loro analisi, utilizzare i risultati dell'analisi per costruire 
l'interpretazione motivata del testo; 

• riconoscere nei testi le caratteristiche formali e tematiche storicamente 
connotate, individuare i nessi con il contesto storicosociale; 

 
Obiettivi disciplinari 

1. saper cogliere in esposizioni argomentative l'idea centrale, le relazioni tra i 
concetti, il punto di vista e le finalitàdell'emittente 

2. saper collocare un testo letterario nel suo contesto culturale 
3. saper distinguere nel divenire storico le differenze e le analogie tra i vari momenti 

culturali 
4. saper produrre testi orali dotati di chiarezza e coerenza con l'uso di un linguaggio 

specifico 
5. saper produrre testi scritti e organici secondo la tipologia richiesta dalla riforma 

dell'esame di Stato anche attraverso il confronto con le lingue e le letterature 
straniere studiate, praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della metrica. 

 
CONOSCENZE - CONTENUTI 

Dal I Volume 

SEZIONE 1. LE SCIENZE ESATTE E IL “VERO”DELLALETTERATURA 
 CAPITOLO 1. LA CULTURA DEL POSITIVISMO 
Il Contesto europeo 
Il pensiero “positivo”: contesto e Protagonisti  Positivismo e letteratura: Il Naturalismo 

Testi 
T1 Emile Zola, “Romanzo e scienza: uno stesso metodo”, Il romanzo 
sperimentale. 

CAPITOLO 2. IL ROMANZO EUROPEO 
Il romanzo, genere guida dell' Ottocento Il romanzo in Europa 

Testi 
T 2 Gustave Flaubert, “L'incontro con Rodolphe”, MmeBovary  
T3 Emile Zola,  “Gervaise nella notte di Parigi”  

SEZIONE 2. CULTURA E LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA 
CAPITOLO 2. GIOSUE CARDUCCI TRA POESIA E FILOLOGIA 



 

Giosuè Carducci: tra poesia e filologia La vita 
Il pensiero e la poetica 
La poesia: le opere e i temi Testi 
           T1 “Pianto antico” 

T3 “Alla stazione una mattina d’autunno””, Odi barbare 

CAPITOLO 3. LA SCAPIGLIATURA 
Che cos'è la Scapigliatuta Testi 

T1 E. Praga, “Preludio”, Poesie 
 
CAPITOLO 5. LA “LINEA VERISTA” 
Il Verismo in Italia 
La Letteratura come visione del mondo 
SEZIONE 3. VERGA, FOTOGRAFO DELLA REALTA'  
CAPITOLO 1. VERGA LA VITA E L'OPERA 
Il pensiero e la poetica 
Testi 

Approfondimento “La poetica verista” 
T1 “Il ciclo dei Vinti”, I Malavoglia, Prefazione 

CAPITOLO 2. LE NOVELLE 
Testi 
T1 “Rosso Malpelo”, Vita dei 
campi  
T3 “La roba”, Novelle rusticane 

 
CAPITOLO 3. I MALAVOGLIA 

Una lunga gestazione Il romanzo 
Testi 
T1 “La famiglia Malavoglia”, I Malavoglia 
T2 “La tragedia”, I Malavoglia 
T3 “Alfio e Mena”, I Malavoglia 
T 5 “L’addio", I Malavoglia 

CAPITOLO 4. MASTRO- DON GESUALDO 

Nascita di un nuovo romanzo Temi personaggi e stile 
Testi 
T2 “La morte di Gesualdo”, Mastro-don Gesualdo 

 
SEZIONE 4. LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA 
CAPITOLO 1. Il Decadentismo Il contesto culturale Decadentismo e Simbolismo 
L'Estetismo 

Charles Baudelaire : 
T1 “La caduta dell’aureola", 
T2 “Albatro”, I fiori del male 
T3 “Corrispondenze”, I fiori del male 

 



 

CAPITOLO 3. GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
Il pensiero e la poetica 
Il fanciullino 
“Gli arbusti e le umili tamerici”: Mirycaee iCanti 
“Un poco più in alto”: Poemetti e Poemi conviviali 

Testi 
T1 “La poetica pascoliana", Il fanciullino 

T 2 “Lavandare", Myricae 
T 3 “X Agosto” Myricae 
T 4 “L' assiuolo", Myricae 
T 5“Novembre”, Myricae 
T 6 “Il lampo”,Myricae, 
T 7 “Il tuono”,Myricae 

T 9 “Il gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio,  
T 12 “Italy”, Primi poemetti 

 
CAPITOLO 2. GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita 
Il pensiero e la poetica  
D'Annunzio prosatore Il piacere 
D'Annunzio  poeta Le Laudi 

Testi 
T1 “L’attesa", Il piacere 
T2 “Il ritratto di Andrea Sperelli", Il piacere 

T 7 “La sera fiesolana”, Alcyone 
T8 “La pioggia nel pineto", Alcyone 

 
SEZIONE 5. IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE 
AVANGUARDIE CAPITOLO 1. L'ETA' DELL'ANSIA 
La letteratura come visione del mondo 
CAPITOLO 2. LE AVANGUARDIE STORICHE NELL'INTRECCIO DELLE ARTI 
Il contesto storico- culturale 
La grande avanguardia italiana: il Futurismo Testi 

T1 Filippo Tommaso Marinetti, Primo manifesto del Futurismo 

T2 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Dal II Volume 
SEZIONE 1. UNA PAROLA SCHEGGIATA: LA POESIA 
CAPITOLO 1 “CREPUSCOLO” E DINTORNI 
La poesia italiana tra innovazione e tradizione Attraversamenti del Futurismo e del 
“crepuscolo” Guido Gozzano e la “linea del crepuscolo” 

Testi 
T2 Aldo Palazzeschi, “Lasciatemi divertire”, L'incendiario 
T7 Guido Gozzano, “Totò Merumeni”, I colloqui 
 

 



 

Dal I Volume 

SEZIONE 6. LA CULTURA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 
CAPITOLO 2. LE LINEE DELLA PROSA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
Realismo e introspezione 
SEZIONE 7. LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL 
ROMANZO CAPITOLO 2. LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
Il pensiero e la poetica 
L' umorismo ; Novelle per un anno  
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 
Il teatro 
Sei personaggi in cerca d'autore  

Testi 
  T 1 “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo", L' umorismo 
T 2 “Ciàula scopre la luna”, Novelle per un anno 
T 3 “Il treno ha fischiato”, Novelle per un anno ”, 
 Il fu MattiaPascal 
T 5 “Cambio treno, Acquasantiera e portacenere”, 
T 6 “Lo strappo nel cielo di carta”, 
T 7“La lanterninosofia”,  

  T 10 “Tutto comincia da un naso”, Uno, nessuno e centomila 
  T 13 “L'ingresso dei sei Personaggi”, Sei personaggi in cerca d'autore (cenni) 
 
CAPITOLO 1. ITALO SVEVO 
La vita 
Il pensiero e la poetica 
Una vita Senilità 
La coscienza di Zeno 

Testi 
T 1 “Il gabbiano”, Una vita 
T 5 “Il fumo”, La coscienza di Zeno 
T 6 “Lo schiaffo”, La coscienza di Zeno 
T 7 “Un matrimonio ‘sbagliato’”, La coscienza di Zeno 
T8 “Il funerale mancato”La coscienza di Zeno 
T9 “Il finale”, La coscienza di Zeno 

 
Dal II Volume 

SEZIONE 1. UNA PAROLA SCHEGGIATA: LA POESIA 
CAPITOLO 5. L'ERMETISMO 
La poesia ermetica Salvatore Quasimodo 

Testi 
T 1 “Ed è subito sera”, Acque e terre 
T 3 “Alle fronde dei salici”, Giorno dopo giorno 

 
CAPITOLO 2. GIUSEPPE UNGARETTI 



 

La vita 
Il pensiero e la poetica 
L'Allegria Il Dolore 

Testi 
T 1 “In memoria”, L'Allegria (cenni) 
T 2 “Il Porto Sepolto”, L'Allegria 
T 3 “Veglia”, L'Allegria 
T 6 “I fiumi”, da l'Allegria 
T 10 “Mattina”, L'Allegria 
T 11 “Soldati”, L'Allegria 
T 8 “Commiato”, L'Allegria 

 
CAPITOLO 3. EUGENIO MONTALE 
La vita 
Il pensiero e la poetica 
Ossi di seppia Le occasioni 
La bufera ed altro Satura 

Testi 
T 2 “I limoni”, Ossi di seppia 
T 3 “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia 
T 5 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia 
T 7 “Cigola la carrucola nel pozzo”, Ossi di seppia 
T 13 “Non recidere, forbice, quel volto”, Le occasioni (cenni) 
T 14 “La casa dei doganieri”, Le occasioni 
T 16 “La primavera hitleriana”, La bufera ed altro  
T 19 “Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale”, Satura  
 
 

SEZIONE 2. LA STORIA TRA EPOPEA E 
MITO CAPITOLO 1. TRA TRAGEDIA E 
RISCATTO 
La Letteratura della Resistenza 
SEZIONE 3. RAPPRESENTARE UNA NUOVA REALTÀ 
CAPITOLO 1: UN NUOVO SGUARDO SULLA REALTÀ 
Documento e realtà: il Neorealismo in letteratura   (tema trattato in  termini generali) 

 
 

 
MODULO TRASVERSALE 
Dante, Divina Commedia, Paradiso. Lettura e analisi dei seguenti canti: I,II  (vv. 1-30),  
III, VI, XI, XV, XVII, XXX,  XXXIII 
Lettura integrale dei seguenti testi: G. D’Annunzio, “Il piacere” L. Pirandello “Uno 
nessuno, centomila”; I. Svevo, “La coscienza di Zeno”,  

 
Indicazioni dei temi trattati attraverso i testi e gli autori considerati nel programma o presi 
in esame durante le attività didattiche. 

A. Gramsci, “Gli indifferenti”, in relazione al tema della indifferenza presente  negli autori 
del ‘900;  Lezione di Corrado Bologna; lezione  di Lorenzo Tronfi  sul tema della 



 

Shoah 
B. P. Levi, “Il male come mancanza di educazione”, in relazione al tema della 

educazione alla convivenza ed alla inclusione riferimenti a Freud  
C. M. Proust, La recherche, (cenni) per il tema della memoria presente in alcuni degli 

autori trattati 
D. J. Joyce, Ulisse, (cenni)  in relazione al tema dell’eroe del ‘900 contrapposto all’eroe 

classico ed alla perdita delle certezze che determina la crisi del secolo ed in relazione 
al Paradiso di D. Alighieri 
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