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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Prof. PAOLO NIZZOLA 

CLASSE 5F – L.S.S. A. EINSTEIN A.S. 2021/22 

Raccordo con il programma svolto lo scorso A.S. La temperie romantica: caratteri 

generali e temi; il Romanticismo in Italia; la polemica tra Classicisti e Romantici. 

Manzoni e il romanzo storico: la poetica del vero e del verosimile. Lettura e analisi: 

Lettera sul Romanticismo, Prefazione ai Promessi Sposi, Il «sugo di tutta la storia». Sul 

romanzo storico è stato svolto un lavoro a gruppi, basato sul confronto tra un capitolo 

a scelta de I Promessi Sposi e un capitolo a scelta di S. Vassalli, Marco e Mattio (lettura 

integrale del romanzo assegnata a tutta la classe), volto a indagare il rapporto tra 

grande e piccola storia, e la poetica manzoniana del vero e del verosimile. 

 

Giacomo Leopardi: vita, formazione e produzione tra Classicismo e Romanticismo. 

Le Canzoni: temi e caratteri formali; gli Idilli: la poetica del vago e dell’indefinito; la 

rimembranza. Lettura e analisi: L’infinito, La sera del dì di festa. I Canti pisano-

recanatesi o Grandi idilli: temi e caratteri formali in rapporto agli Idilli. Lettura e analisi: 

A Silvia; contenuti tematici de Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (con 

particolare attenzione alla prima e all’ultima strofa). 

Le Operette morali: temi e caratteri formali; il pensiero dell’autore dal ‘pessimismo 

storico’ al ‘pessimismo cosmico’. Lettura e analisi: Dialogo della Natura e di un 

Islandese; Zibaldone: La felicità non esiste, Il giardino del dolore. L’ultimo Leopardi: 

cenni alla produzione poetica satirica (temi e forme) e il ‘pessimismo progressista’. 

Lettura e analisi: La ginestra, vv. 1-86; 111-157; 297-317; dei vv. 185-201; 237-296 

devono essere conosciuti solo i contenuti tematici. 

A conclusione della trattazione dell’autore, visione del film Il giovane favoloso di Mario 

Martone. 

 

Il contesto culturale del secondo ’800: il Risorgimento e i suoi riflessi letterari; il primato 

della scienza e il Positivismo; l’esigenza realista in letteratura. La Scapigliatura in Italia: 

gli autori, i temi e la poetica, l’influenza della bohème francese (cenni a Baudelaire, I 

fiori del male). Lettura e analisi: E. Praga, Preludio; A. Boito, Dualismo. Il Naturalismo 

francese: i principi della poetica in Flaubert e Zola (cenni alle opere fondanti). Il 

Verismo: principali autori e poetica, in relazione al contesto storico-sociale post-

unitario; cenni di confronto con il Naturalismo francese. 

 

Giovanni Verga: vita, formazione e produzione. Dai romanzi ‘mondani’ alla poetica 

verista: Nedda e la raccolta Vita dei campi. Poetica e temi della produzione verista: le 

ragioni dell’ambientazione siciliana, l’indagine sul mondo dei vinti, l’ideale “dell’ostrica”, 

il pessimismo dell’autore nel contesto positivista. Lettura e analisi: Prefazione a 

L’amante di Gramigna, Fantasticheria. 

Il “ciclo dei vinti”: i cinque romanzi e le relative prospettive sociali, il tema del progresso, 

il rapporto tra autore e materia trattata: la tecnica della regressione, il discorso indiretto 

libero, la lingua. I Malavoglia: la vicenda, il sistema dei personaggi e i temi. Lettura e 

analisi: «La fiumana del progresso», La famiglia Malavoglia, Il naufragio della 

Provvidenza, L’abbandono di ’Ntoni. 

Mastro-don Gesualdo: la vicenda e i temi essenziali: la “roba”. 
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Il Decadentismo: significato del termine, in relazione alla temperie di fine ’800; correnti 

del Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo, caratteri della poesia e della prosa. Il 

Decadentismo in Italia. 

 

Gabriele D’Annunzio: la ‘vita inimitabile’ e il ‘personaggio D’Annunzio’; la produzione in 

prosa e in poesia. 

La produzione in prosa: Il piacere: la vicenda e il protagonista-esteta. Lettura e analisi: 

Il ritratto dell’esteta: la concezione edonistica della vita contrapposta alla morale; 

l’atmosfera decadente. I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce e Il fuoco: temi 

e contenuti fondanti. Lettura e analisi: Il manifesto del superuomo. Il notturno: lettura 

e analisi: L’orbo veggente. Aspetti formali della prosa dannunziana nei testi letti e 

analizzati. 

La produzione poetica: le Laudi, struttura e temi della raccolta. Alcyone: il superuomo 

e il panismo; lettura e analisi: La pioggia nel pineto, Meriggio. Caratteri formali della 

poesia dannunziana. 

 

Giovanni Pascoli: vita, formazione e produzione. 

Myricae: le edizioni, il titolo e i temi della raccolta: la morte del padre e il male; il “nido” 

e la natura in relazione alla ‘poetica del fanciullino’; aspetti formali: simbolismo, 

procedimenti fonosimbolici, sintassi, lessico, linguaggio pre-grammaticale e post-

grammaticale, metrica. Lettura e analisi: X Agosto; Temporale, Il lampo, Il tuono; 

L’assiuolo. 

I Canti di Castelvecchio e i Poemetti: temi e caratteri formali, anche in relazione a 

Myricae. Lettura e analisi: Il gelsomino notturno. Cenni ai Poemi conviviali (temi 

essenziali e significato della raccolta, in relazione alla temperie decadente) e alla 

produzione in latino. 

 

Introduzione al ‘900: nuclei tematici fondanti, a cui ascrivere gli autori e le opere letti. 

La crisi dell’individuo: la secolarizzazione, l’inconscio e il relativismo; dal romanzo 

classico al romanzo novecentesco: dall’eroe all’inetto; gli aspetti formali; le Avanguardie 

storiche: il Futurismo: lettura e analisi F. T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del 

Futurismo; correnti della poesia novecentesca (anche in relazione alle riviste La Voce, 

Lacerba, La Ronda, Solaria); il Crepuscolarismo: lettura e analisi G. Gozzano, Totò 

Merùmeni (anche in relazione al tema dell’inettitudine); la “poesia onesta” di U. Saba: 

lettura e analisi A mia moglie; cenni all’Ermetismo: temi e caratteri formali salienti 

esemplificati su S. Quasimodo, Ed è subito sera; il rapporto tra intellettuali e potere (in 

relazione al profilo biografico degli autori trattati e alla loro produzione). 

 

Italo Svevo: vita, formazione e produzione. Una vita e Senilità: rispettive vicende e 

caratteri formali essenziali. Lettura e analisi: L’inconcludente “senilità” di Emilio. La 

coscienza di Zeno: temi e struttura; il protagonista e il sistema dei personaggi; la 

narrazione episodica e i livelli temporali; l’ironia e l’inattendibilità del narratore; il 

significato del titolo; aspetti formali della prosa del romanzo. Lettura e analisi: 

Prefazione; Il vizio del fumo e le «ultime sigarette». 

 

Luigi Pirandello: vita, formazione e produzione in prosa. L’umorismo e la poetica 

dell’autore: il rapporto forma/vita; la frantumazione dell’io; il relativismo. Lo scrittore 

umorista: il ‘sentimento del contrario’ e il ‘riso amaro’. Le Novelle: temi e caratteri 
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formali della raccolta; lettura e analisi: Il treno ha fischiato. I romanzi tra tradizione e 

innovazione: L’esclusa, I vecchi e i giovani (temi e caratteri formali essenziali). 

Il fu Mattia Pascal: temi e struttura. Lettura e analisi: La filosofia del lanternino: il 

relativismo e la presa di coscienza della crisi dell’uomo novecentesco. Uno, nessuno e 

centomila: il romanzo come summa della poetica pirandelliana. Lettura e analisi: Mia 

moglie e il mio naso. Aspetti formali della prosa pirandelliana. 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, formazione e produzione. Le raccolte poetiche: Il porto 

sepolto, Allegria di naufragi, L’allegria, Sentimento del tempo; temi e caratteri formali 

significativi: la guerra e il dolore; la ‘poetica della parola’. Lettura e analisi: Mattina, 

Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, Girovago, Il porto sepolto, I fiumi. 

 

Eugenio Montale: vita, formazione e produzione. Le raccolte poetiche: Ossi di seppia; 

Le occasioni; La bufera e altro; Satura; temi e caratteri formali significativi: il ‘male di 

vivere’ e la memoria; la ‘poetica dell’oggetto’ e il ‘correlativo-oggettivo’. Lettura e 

analisi: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Non chiederci la parola, La casa dei doganieri, La bufera. 

 

Il Neorealismo e la narrativa partigiana: i principi della ‘poetica neorealista’ nella 

prefazione di Italo Calvino a Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale del romanzo 

assegnata a tutta la classe). Lettura e analisi I. Calvino, Ultimo viene il corvo; B. 

Fenoglio, Catinina. 

 

Sul romanzo del ‘900 (narrativa partigiana o afferente alla Seconda Guerra Mondiale e 

tema dell’inettitudine) la classe ha condotto, a gruppi, le seguenti letture: Beppe 

Fenoglio, Il partigiano Johnny, Una questione privata; Cesare Pavese, La luna e i falò; 

Michele Marziani, La signora del caviale; Ritanna Armeni, Mara. Una donna del 

Novecento; Italo Svevo, La coscienza di Zeno; Pirandello, Uno, nessuno e centomila; 

Alberto Moravia, Gli indifferenti. 

 

N.B.: i testi letti e analizzati tratti da romanzi sono stati citati secondo il titolo riportato 

nell’antologia del libro di testo (Carnero R., Iannaccone G., Vola alta parola voll. 4, 

Leopardi, 5, 6, Treccani-Giunti T.V.P. Editori). 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2022      Gli studenti 

Il docente 

Prof. Paolo Nizzola 


