Programma finale con testi
Anno Scolastico: 2019 - 20
Classe: V MC
Materia: Lingua e letteratura italiana
Docente: Golfieri Gaia

Testi in adozione “Cuori intelligenti” volume 3, Claudio Giunta, Garzanti scuola
Contenuti e scansione temporale
1° Quadrimestre
Giacomo Leopardi
Vita e opere
Poesia e filosofia
- I canti: le Canzoni, gli Idilli, i Canti pisano – recanatesi, gli ultimi canti
Il passero solitario
L’infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
La ginestra
- Le Operette morali
Dialogo tra la Natura e un islandese
- Lo Zibaldone
Il romanzo europeo del secondo Ottocento
Charles Baudelaire
- I fiori del male
L’albatro
Spleen IV
La scapigliatura
Le idee e gli autori: la prosa e la poesia
Iginio Ugo Tarchetti
Giosuè Carducci
Vita e opere
Carducci poeta nazionale, le idee e la poetica
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-

Rime nuove
Odi Barbare

Il verismo
Le radici culturali del Verismo, Il Positivismo e il Naturalismo
Dal Naturalismo al verismo
Giovanni Verga
Vita e opere
- Vita dei campi
Rosso Malpelo
- I Malavoglia
Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare
L’affare dei lupini
- Le Novelle rusticane
La roba
- Mastro don Gesualdo
2° Quadrimestre
Il simbolismo e il decadentismo in Europa
Il decadentismo
Giovanni Pascoli
Vita e opere
- Myricae
Arano
Lavandare
X Agosto
Temporale
Lampo
- I Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno
- Poemi conviviali
- Il fanciullino: una dichiarazione di poetica lettura testo
Gabriele D’annunzio
Vita e opere
Il personaggio e la sua visione del mondo
Il dandy
D’annunzio poeta e prosatore
- Il piacere: la storia, i personaggi e lo stile
- Alcyone
La pioggia nel pineto
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-

Notturno

Il romanzo in occidente nel primo Novecento
Luigi Pirandello
Vita e opere
La visione del mondo e della letteratura
Lo strappo nel cielo di carta, l’umorismo e i temi della poetica pirandelliana
- Novelle per un anno
Pirandello Romanziere: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila
Il teatro pirandelliano
Italo Svevo
Vita e opere
Generi, tematiche e tecniche
Il tempo, lo spazio, il narratore inattendibile e il lettore incredulo
- Una vita
- Senilità
- La coscienza di Zeno
Il rapporto con psicoanalisi
Il concerto di malattia
L’inetto
I poeti crepuscolari
Guido Gozzano
Il futurismo
Il manifesto di Marinetti
Filippo Tommaso Marinetti
Lettura dei 12 punti del manifesto futurista
I poeti della Voce
La poesia nel primo Novecento
Giuseppe Ungaretti
Vita e opere
La poetica di Ungaretti
- L’Allegria
Veglia
Natale
Mattina
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Soldati
San Martino del Carso
- Il sentimento del tempo
- Il dolore
Eugenio Montale
Vita e opere
La poetica
- Ossi di seppia
Limoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
- Le occasioni
- La bufera e altro
- Satura
Ho sceso dandoti il braccio
Umberto Saba
La vita e le opere
La poetica
- Il Canzoniere
A mia moglie
Capra
A causa della situazione epidemiologica il programma alla data attuale è stato
svolto fino a Ungaretti, ma la docente conta di riuscire a terminare gli ultimi due
autori nell’ ultima parte dell’anno scolastico
Per quanto riguarda la Divina Commedia sono stati letti e commentati i seguenti
canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XXXIII
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