
ITALIANO                                                                                       CLASSE   5  I                                                                                                                             

 

 

L’età del Romanticismo   

 

 

ALESSANDRO MANZONI: vita e formazione; concezione della storia e della letteratura; il ‘vero’ 

nella poetica e nell’arte con riferimento alla Lettera sul Romanticismo (ripasso). 

Tragedie: caratteristiche formali, strutturali e tematiche. 

Adelchi: Coro dell’atto IV  (lettura, analisi, commento).                   

I promessi sposi: genesi, struttura, confronto tra le varie stesure, spazio e tempo, personaggi, temi, 

ideale manzoniano di società, la concezione manzoniana della vita.  

 

 

GIACOMO LEOPARDI: vita; evoluzione del pensiero; rapporto col Romanticismo; poetica del 

‘vago e dell’indefinito’. I Canti e le varie fasi della poesia leopardiana. Le Operette morali. 

Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza                      

                  Ricordanza e poesia  

                  L’antico 

                  Il vero è brutto  

                  Parole poetiche 

                  La doppia visione  

                  La rimembranza  

Canti: L’infinito  

           A Silvia  

          Il sabato del villaggio  

          Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

          La ginestra (vv.1-64; 98-125; 297-317)   

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  

                           Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere  

 

 

 

L’età postunitaria   

 

Contesto storico; ideologie e sviluppo scientifico; il Positivismo. 

 

La Scapigliatura: caratteristiche ideologiche. 

 

Il Naturalismo francese: caratteristiche (con riferimento ad Emile Zola, e Gustave Flaubert). 

Il Verismo italiano: caratteristiche; confronto con il Naturalismo francese. 

 

GIOVANNI VERGA: vita; romanzi pre-veristi; svolta verista e sue motivazioni; ideologia, poetica 

e tecnica narrativa. Verga e Zola: confronto. Opere veriste: novelle e ‘ciclo dei Vinti’. Verga e 

Manzoni: confronto. 

Novelle:  Nedda   

               Fantasticheria  

               Rosso Malpelo  

               La Lupa  

Romanzi: I Malavoglia (lettura integrale) 

                Mastro-don Gesualdo: trama, tematiche 



 

 

 

Il Decadentismo   

 

Contesto storico. Origine e caratteristiche: crisi dell’io, fuga dell’intellettuale dalla nuova realtà 

borghese, rifiuto del Positivismo e della scienza, esaltazione dell’arte e della poesia. La visione del 

mondo: la realtà come mistero inconoscibile. Decadentismo e Romanticismo. La poetica del 

Decadentismo. I ‘maledetti’ francesi e la loro rivoluzione poetica. 

 

CHARLES BAUDELAIRE: Corrispondenze  

                                               L’albatros  

              

PAUL VERLAINE: Canzone d’autunno   

 

 

GIOVANNI PASCOLI: vita;  visione del mondo; ideologia; poetica; temi e caratteristiche formali 

della poesia pascoliana. Opere: Myricae e I Canti di Castelvecchio. 

Myricae: L’assiuolo  

               Novembre  

               Temporale  

               Lavandare  

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita; esordi letterari; estetismo e sua crisi; fase della ‘bontà’; fase del 

‘superuomo’; periodo ‘notturno’. D’Annunzio e Pascoli, due sensibilità ‘decadenti’. 

Il piacere: trama, caratteristiche 

Alcyone:  La sera fiesolana  

                 La pioggia nel pineto 

            

  

Il primo Novecento   

  

I Futuristi: manifesto programmatico e caratteristiche di una ‘eversione letteraria’.  

F.T.MARINETTI: Manifesto del Futurismo 

                               

I crepuscolari: caratteristiche, temi, stile. 

 

 

ITALO SVEVO: vita; formazione; la ‘letteratura dell’inettitudine’: Una vita, Senilità. La coscienza 

di Zeno: trama, struttura, modelli e influssi stranieri, il ‘tempo della memoria’, Zeno narratore e 

personaggio, salute e malattia; Zeno, personaggio ‘dinamico’. 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

 

LUIGI PIRANDELLO: vita; visione del mondo e dell’uomo. La produzione narrativa: novelle 

(Ciaula scopre la luna) e romanzi (breve analisi de L’esclusa e Uno,nessuno e centomila). Il teatro 

(breve analisi di Sei personaggi in cerca d’autore e Enrico IV). Confronto fra Svevo e Pirandello. 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

Così è (se vi pare) (lettura integrale)  



 

Poesia del Novecento  
 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: vita;  le prime raccolte; L’allegria: tematiche e stile. 

L’allegria: Il porto sepolto  

                 Commiato            

                 Soldati                 

                 San Martino del Carso                 

                    

                

UMBERTO SABA: vita; poetica; il Canzoniere.         

Amai         

 

 

EUGENIO MONTALE: vita; poetica; Ossi di seppia. Le Occasioni. 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola                           

                        Spesso il male di vivere ho incontrato                         

Le occasioni:   La casa dei doganieri                                

 

 

L’ermetismo: caratteristiche salienti. 

S.QUASIMODO: Ed è subito sera 

                             Alle fronde dei salici 

 

   

Il secondo dopoguerra 

 

Il Neorealismo – Contesto storico-sociale; caratteristiche generali. 

 

CESARE PAVESE: La casa in collina (lettura integrale) 

 

 

Dante Alighieri   

 

Paradiso: struttura, confronto con Inferno e Purgatorio. Lettura, analisi e commento canti I, III, VI, 

XI, XV, XVII, XXVII (1-78; 88-99; 121-148), XXXIII (1-107; 142-145). 

 

 

 

Testi adottati 
 

BALDI / GIUSSO / RAZETTI / ZACCARIA  - Testi e storia della letteratura,  voll.D,E,F– Paravia 

DANTE ALIGHIERI – Paradiso – ed. libera 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 



 


