
I.T.E. “B.Pascal”  A.S.  2019-2020           (1 di 2) 

                                        PROGRAMMA SVOLTO DI  ITALIANO 

CLASSE   5 a sez.  C  s.i.a. 

 

Prof. Leonardo Scopece 

 

1 a U.d.A. I MODELLI CULTURALI DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO      

 (indicazione testi posta fra parentesi)     

 La cultura del Positivismo 

 Naturalismo (G.Flaubert. Madame Bovary “I sogni romantici di Emma”) p.57 

 E.Zola(vita, opere e pensiero)   

“I Rougon-Macquart- L’Assomoir” – cenni. 

  

 Il Verismo 

 G. Verga(vita, opere e pensiero)   

Vita dei campi (Rosso Malpelo) p.170; (La Lupa) in f.c. fuori testo -Il ciclo dei vinti- 

Novelle rusticane (La roba) p.211 

 Le ideologie politiche (liberalismo, socialismo). Le istituzioni culturali. (verificare). 
 

2 a U.d.A. LINEE GENERALI DELLA LETTERATURA ITALIANA DELLA SECONDA 

METÀ DELL’800 

 La Scapigliatura 

 E.Praga(vita, opere e pensiero)   
Penombre (Preludio) in f.c. fuori testo. 

 G.Carducci e il classicismo(vita, opere e pensiero)   
Odi Barbare (nevicata) p.143; (Alla stazione in un mattina d’autunno) p.138; Rime nuove 

Pianto Antico (p.128). 

 

3 a U.d.A. LA SOCIETÀ INDUSTRIALE MODERNA E L’IMPERIALISMO. 

DECADENTISMO – SIMBOLISMO 

Poetica e temi (cenni)-Decadentismo e Romanticismo  

 

 Il Decadentismo (in Italia e in Europa) 

 J.K.Huysmans; O. Wilde (cenni).   

 G.D’Annunzio(vita, opere e pensiero)   

Sintesi del romanzo Il Piacere 

Il Piacere (La filosofia del dandy) in f.c. fuori testo 

Alcyone (La pioggia nel pineto) p.384 

Alcyone (I pastori) in f.c. fuori testo 

 

 G.Pascoli(vita, opere e pensiero)   

La poetica del fanciullino (Una poetica decadente) p.418 

Myricae (Temporale) p.448 

 (Il lampo) p.453  

 (Lavandare) p.438 

               (X Agosto) p.440  

 

4 a U.d.A. LE AVANGUARDIE                                                                   (p. 2 di 2) 

Le linee generali della cultura italiana (Idealismo, nazionalismo) 

 F.T.Marinetti 



Il manifesto del futurismo (p.519)                                                              

5 a LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO        

 Luigi Pirandello(vita, opere e pensiero)   

Il sentimento del contrario (Un’arte che scompone il reale) p. 711 

Quaderni di Serafino Gubbio (sintesi)  

Uno, nessuno centomila (La conclusione del romanzo, Nessun nome) p.771 

Novelle per un anno (Il treno ha fischiato) p.732 

Il Fu Mattia Pascal (sintesi). 

 Italo Svevo(vita, opere e pensiero)   

Una Vita (sintesi) - Senilita’ (sintesi), Il ritratto dell’inetto p.632- La coscienza di Zeno 

(sintesi). 

6 a  IL NOVECENTO  

Le linee generali della cultura europea(Le ideologie globali- Esistenzialismo 

Cultura, scienza,filosofia) 

La poesia in Italia 

 Linea novecentista – Ermetismo 

 S.Quasimodo (vita, opere e pensiero)   

Acque e terre ( Ed è subito sera) p.213 (vol.2) 

Giorno per giorno (Alle fronde dei Salici) p.216 (vol. 2) 

 G.Ungaretti (vita, opere e pensiero)   

Allegria: 

                                        (Veglia) p.173 (vol.2) 

 (Sono una creatura) p.175(vol.2) 

                          (Soldati) p.184 (vol.2) 

                   (Mattina) p.183 (vol.2) 

Vita di un uomo. Viaggi e Lezioni. Lettura analisi e commento di alcune prose dedicate a 

Foggia e la Capitanata 

Il dolore:  (Non gridate più) p. 193  (vol.2) 

 

 U.Saba (Vita opere e pensiero).                                                                                                  

Il Canzoniere (Trieste e Goal) f. c. in fotocopie 

 E. Montale (vita, opere e pensiero) 

Ossi di Seppia  (Non chiederci la parola) p.260 (vol. 2) 

                                     (Meriggiare pallido e assorto) p.262(vol. 2) 

                                     (Spesso il male di vivere ho incontrato) p. 265(vol. 2) 

 

TESTO DI STUDIO IN ADOZIONE: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe 

Zaccaria “L’Attualità della Letteratura” volumi.3.1-3.2 ed. Paravia. 2015. 

GLI ALUNNI HANNO PARTECIPATO AI SEGUENTI PROGETTI (AREA 

UMANISTICA):  

 LETTURA DEL LIBRO DI Loredana Russi “Corso Garibaldi”(ED. DEL ROSONE 2018)- 

La “partecipazione” della città di Foggia alla lotta di resistenza. Previsto incontro con 

l’autrice annullato causa emergenza sanitari. 

 REDAZIONE ANNUARIO DI CLASSE (pubblicazione procrastinata causa emergenza 

sanitaria). 

 (*) si precisa che a far tempo dal 9 marzo 2020 causa chiusura scuole per emergenza 

sanitaria l’attività è proseguita tramite D.A.D. (Cfr. piattaforma moodle ). 

 

                    ALUNNI                                                                                Prof. Leonardo Scopece 
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