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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Classe V A 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Anno Scolastico 2019-20 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Il Positivismo 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica, opere (novelle, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo) 

- La lupa (da “Vita dei campi”; 

- La roba (da “Novelle rusticane”); 

- “I Malavoglia”: Prefazione, incipit (La famiglia Malavoglia) e finale (L‟arrivo e l‟addio 

di „Ntoni); 

- “Mastro-don Gesualdo”: L‟addio alla roba e La morte di Gesualdo; 

- Rosso Malpelo (da “Vita dei Campi”); 

La Scapigliatura milanese: 

- Emilio Praga, Penombra; 

- Ugo Tarchetti, “Fosca”: Il primo incontro con Fosca; 

Giosué Carducci: 

- Pianto antico; 

Il Decadentismo: temi principali. 

Simbolismo ed Estetismo 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, opere (Myricae, Canti di Castelvecchio, Il 

Fanciullino, Poemetti) 

- Lavandare (da “Myricae”); 

- Novembre (da “Myricae”); 

- Temporale (da “Myricae”); 

- Il lampo (da “Myricae”); 

- Il tuono (da “Myricae”); 

- X agosto (da “Myricae”); 

- saggio “Il Fanciullino”: È dentro di noi un fanciullino; 

- La vite e il cavolo (da “Myricae”); 

- La cavalla storna (da “Canti di Castelvecchio”); 

- Il gelsomino notturno (da “Canti di Castelvecchio”); 

- Italy (da “Primi poemetti”); 

- La mia sera (da “Canti di Castelvecchio”); 

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica, opere (Laudi, Il piacere, Il trionfo della morte) 

- La pioggia nel pineto (da “Laudi”); 

- La sera fiesolana (da “Laudi”); 

- “Il piacere”: Ritratto di un esteta e Il verso è tutto; 

- “Il trionfo della morte”: Zarathustra e il Superuomo; 

La narrativa della crisi 

Italo Svevo: vita, pensiero e poetica, opere. 

- “Una vita”: solo contenuti e stile; 

- “Senilità”: solo contenuti e stile; 

- “La coscienza di Zeno”:  
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- Prefazione;  

- Preambolo; 

- L‟ultima sigaretta; 

- La salute malata di Augusta; 

- Una catastrofe inaudita; 

Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica, opere (novelle, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e 

centomila, Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore). 

- saggio “L’umorismo”: Il sentimento del contrario; 

- Il treno ha fischiato… (da “Novelle per un anno”); 

- La patente (da “Novelle per un anno”); 

- “Il fu Mattia Pascal”: Premessa; Premessa filosofica a mo‟ di scusa; Cambio treno; 

- “Uno, nessuno e centomila”: libro terzo, capitoli VII Parentesi necessaria, una per tutti; 

VIII Caliamo un poco; IX Chiudiamo la parentesi; libro ottavo, capitolo IV Non 

conclude; 

- “Così è (se vi pare)”: Come parla la verità; 

- “Sei personaggi in cerca d’autore”: La condizione di “personaggi”; 

L’epoca delle Avanguardie: panoramica delle Avanguardie. 

Crepuscolarismo: 

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale; 

- Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (versi scelti dal manuale); 

Filippo Tommaso Marinetti:  

- Manifesto del Futurismo; 

- Manifesto tecnico del Futurismo; 

- Zang Tumb Tumb; 

Le riviste letterarie del Primo Novecento: Lacerba, Solaria, La Voce, La Ronda. 

Le esperienze liriche tra le due guerre. 

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica, prima raccolta (L’Allegria). 

- Veglia; 

- Fratelli; 

- San Martino; 

- Soldati; 

- Mattina; 

- I fiumi; 

- Il porto sepolto; 

- In memoria; 

Umberto Saba: vita, pensiero e poetica, il Canzoniere. 

- Amai; 

- Trieste; 

- A mia moglie; 

- Ulisse; 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: 

- Ed è subito sera (da “Acque e terre”); 

- Alle fronde dei salici (da “Giorno dopo giorno”); 

Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica, le raccolte, opere (Ossi di seppia, Le occasioni, 

Satura). 

- I limoni (da “Ossi di seppia”); 

- Non chiederci la parola (da “Ossi di seppia”); 

- Meriggiare pallido e assorto (da “Ossi di seppia”); 
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- Spesso il male di vivere ho incontrato (da “Ossi di seppia”); 

- Forse un mattino andando (da “Ossi di seppia”); 

- La casa dei doganieri (da “Le occasioni”); 

- Ho sceso dandoti il braccio (da “Satura”); 

Il Neorealismo. 

Primo Levi: vita, pensiero e poetica, Se questo è un uomo. 

- Considerate se questo è un uomo; I sommersi e i salvati; 

 
DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

Struttura, temi, stile e caratteristiche della cantica. 

- Canto I: lettura integrale, temi principali, analisi stilistica del proemio. 

- Canto VI: lettura integrale, temi principali. 

- Canto XV: lettura integrale vv. 1-93; temi principali del canto. 

- Canto XXXIII: temi principali del canto. Lettura integrale: vv. 1-54; vv. 133-145 (finale). 

 
PRIMA PROVA 

Ripasso e simulazioni dei temi argomentativi 

Il saggio breve 

Simulazioni prove Tipologia A e B. 

 

Testi di riferimento: 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura +. Vol. 3. Dall‟età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, Ed. La Nuova Italia, 2011 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura +. Antologia della Divina Commedia. Ed. La Nuova Italia, 

2011. Per gli studenti, è stata concesso l’utilizzo di qualunque edizione disponessero della Divina 

Commedia. 

- eventuali testi che non erano a disposizioni nei manuali sono stati forniti dalla docente in pdf. 

 

Vicenza, 29 Maggio 2020 

 

         LA DOCENTE  

       MONTI VALENTINA   


