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classe V sez. A                                                            

Programma  svolto d’italiano 
 
Testo in adozione 
Giorgio Barberi Squarotti, Giannino Balbis , Giordano Genghini
“La letteratura”   “ Dall’’unità d’Italia  al primo  Novecento”  vol.3 A
“La letteratura”   “ Dal primo Novecento ad oggi “                  vol. 3 B
 Casa editrice “Atlas” 
 
  
 

Tra Ottocento e Novecento il contesto culturale e letterario
 
Il Positivismo  
Il Naturalismo 
Il Verismo  
Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo

Giovanni Verga 
Analisi e commento dei testi 
Da “Vita nei campi” “Rosso Malpelo”
Da”Fantasticheria “ “ L’ideale dell’Ostrica
Da “ I Malavoglia” “ L’incipit del romanzo
                                  “L’addio alla casa del nespolo
 

Giovanni Pascoli 
Analisi e commento dei testi 

Da “ Myricae”  “Temporale”  
Dai “Canti di Castelvecchio”, “ Il Gelsomino notturno”

Gabriele D’Annunzio 
Analisi e commento del testo 
Da “Alcyone” “La pioggia nel pineto”
 

Luigi Pirandello 
Analisi e commento del testo 
Da “Novelle per un anno” “ La giara
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Novecento il contesto culturale e letterario 

Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo  

Rosso Malpelo” 
L’ideale dell’Ostrica”(righi 60-83) 

L’incipit del romanzo” 
L’addio alla casa del nespolo”  

Il Gelsomino notturno” 

“La pioggia nel pineto” 

La giara” 
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L’Età contemporanea  
La poesia tra le due guerre 
 
La Poesia Ermetica 

Giuseppe Ungaretti 
Analisi e commento dei testi 

Da “L’Allegria “ S. Martino del Carso”

Andrea Camilleri 
Analisi e commento del testo 
Da “Il ladro di merendine” “ Il commissario Montalbano in azione
 
 

E’ opportuno precisare che: 
A) le valutazioni relative alla DAD sono inserite sulla piattaforma “

dedicata alla disciplina , alla voce “
B) Il programma d’italiano 

disciplina, alla voce “Lavori del corso”.
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S. Martino del Carso”,“ Fratelli” ,“Veglia”  

Il commissario Montalbano in azione”.  

 
relative alla DAD sono inserite sulla piattaforma “GSuite

dedicata alla disciplina , alla voce “Lavori del corso” e sul registro “Omnia”.
d’italiano è inserito sulla piattaforma “Gsuite” nella  sezione dedicata alla 

disciplina, alla voce “Lavori del corso”. 

                                                                                       
                                                                                                                    prof.ssa

 

 

GSuite”, nella sezione 
avori del corso” e sul registro “Omnia”. 

nella  sezione dedicata alla 

                                                                                       La docente 
rof.ssa Margherita Arena 


