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Materia 
 

Lingua e letteratura italiana 

Classe 
 

5 AENO 

Docente 
 

Alessia Grazia Migliore 

Libri di testo adottati 
 

La scoperta della letteratura, Edizione blu, Volume 3: Dal secondo 
Ottocento ad oggi 

 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2022/2023 
 
Ore di lezione previste dal piano di studi  
 

132 

Ore di lezione effettuate al 15.05.20  
 

68 

Ore di lezione previste per il periodo finale 
 

16 

 
 
Competenze disciplinari 
 
Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 
Leggere e comprendere testi articolati e 
complessi di diversa natura, scritti anche in 
linguaggi specialistici, cogliendone le 
implicazioni e interpretandone lo specifico 
significato, in rapporto con la tipologia 
testuale e il contesto storico e culturale in cui 
i testi sono stati prodotti 

 X  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente 
e interpretare testi letterari significativi della 
letteratura italiana e di quella europea, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
storico in cui esso è stato prodotto 

 X  

Scrivere in modo efficace e adeguato testi di 
diverso tipo 

 X  
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Competenze trasversali coinvolte 
 
Competenza trasversale Raggiunta da 

Tutti Maggioranza Solo alcuni 
Competenza linguistica  
 

X   

Competenza alfabetica e 
funzionale 

X   

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali   

 X  

 
Unità di Apprendimento svolte 

 ARGOMENTI Ore 
1           Naturalismo Verismo  

      
     Verga, vita, ritratto letterario 
      Storia di  una capinera (trama) 
       Nedda 
      Vita dei campi:  Rosso malpelo 
      I Malavoglia (trama) 
                   
       
      
 o  

 

2  
SIMBOLISMO e DECADENTISMO (linee generali)  

 

3        GABRIELE D’ANNUNZIO  
       Il piacere: Il conte Andrea Sperelli  
      Alcyone: La pioggia nel pineto  
N    Notturno (cenni) 

 



 
 

                                                                                    Emesso il 19.03.2015 

                                                                                                               Approvato il 
19.03.2015 

                                                                                                       Rev. il 13.03.2020 
 

MOD.186/

 
 

4 Giovanni Pascoli, vita e ritratto letterario 
Myricae: X agosto 
Il fanciullino:il fanciullino che è in noi 
Poemetti (trama) 
Canti di Castelvecchio( trama) 

 

5  
LE AVANGUARDIE  
Filippo Tommaso Marinetti:  Il manifesto del futurismo   

 

6 LUIGI PIRANDELLO,vita e ritratto letterario 
L’umorismo ( trama) 
Il fu Mattia Pascal(trama) 
Uno, nessuno e centomila( trama) 
Sei personaggi in cerca d’autore 

 

7 
 

Italo Svevo, vita e ritratto letterario 
Una vita: l’inetto e il lottatore 
Senilità (trama) 
La coscienza di Zeno:  L’ultima sigaretta  

 

8 Giuseppe Ungaretti, vita e ritratto letterario 
L’allegria, il diario di guerra del poeta-soldato 
                 Il porto sepolto 
                 San Martino del Carso 
Poesia di guerra: Veglia 
                             Soldati 
Sentimento del tempo (trama) 
 

 

9 La poesia ermetica  

10 Quasimodo, vita e ritratto letterario 
“ Ed è subito sera” 
 

 

11 Eugenio Montale, vita e ritratto letterario 
Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, 
                         Spesso il male di vivere ho incontrato 
Le occasioni ( trama) 
Bufera e altro(trama) 

 

12 Saba, vita e ritratto letterario 
Il Canzoniere: mio padre è stato per me l’assassino 
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13 IL Neorealismo 
Primo Levi, vita e ritratto letterario 
Se questo è un uomo:  Eccomi dunque sul fondo” 

 

14 Italo Calvino, vita e ritratto letterario 
Il sentiero dei nidi di ragno ( trama) 

 

 
Le ore previste per il periodo finale verranno dedicate all’UDA 5 e al suo completamento e alla 
preparazione in vista dell’Esame. 
 
 
Metodologie e strategie di insegnamento 
 
Lezione frontale partecipata Flipped classroom 
 
 
Ambienti e strumenti di lavoro 
 
Libro di testo 
 Dispense e appunti  
LIM Video interattivi 
  
 
 
 
Verifiche svolte Tipologia 
Orali 2 I quadrimestre 
 
Orali 2 II quadrimestre  
 
 

Interrogazione, presentazione UDA   
 
Interrogazione  
 

Scritte 2 I quadrimestre Tema 
Scritte 4 II quadrimestre  Tema, verifica di letteratura, simulazione prima 

prova  
 
 
 
 
Milano, 04/05/ 2023                                         Il docente  
                                                                                    Alessia Grazia Migliore 
 


