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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014  
 

Materia:  Italiano 
Classe: 5° A Geometri Progetto 5 
Insegnante:  Ilaria Marzorati 

Libri di testo adottati: 

Alberto Dendi – Elisabetta Severina – Alessandra Aretini 
MODULI DI LETTERATURA ITALIANA ED EUROPEA 
Vol. 6 (La seconda metà dell’Ottocento) 
Vol. 7 (La prima metà del Novecento) 
Carlo Signorelli Editore 

 
 
 
 
n° e titolo modulo o unità did. argomenti e attività svolte 

1. La Prima Prova 
dell’Esame di Stato 

• Sostenere una tesi: le caratteristiche del testo argomentativo (l’esposizione 
di una tesi, le argomentazioni, l’antitesi, la confutazione di una tesi; lingua 
e stile del testo argomentativo).  

• La struttura e le caratteristiche del saggio breve e dell’articolo di giornale 
(l’uso della documentazione; dall’argomento al titolo; la destinazione 
editoriale). Esercitazioni scritte su: 
L’amicizia, tema di riflessione e di ispirazione poetica nella letteratura. 
Social networks, Internet e New Media. 

• La struttura e le caratteristiche del testo espositivo. 
 

2. Giacomo Leopardi • Il percorso letterario e l’evoluzione del pensiero leopardiano:  
la teoria del piacere e il pessimismo storico;  
il pessimismo cosmico;  
il pessimismo eroico; 

• I Canti: la storia di un’anima; la struttura dei Canti; le Canzoni e i Piccoli 
Idilli; i Canti pisano-recanatesi; il Ciclo d’Aspasia e i Canti napoletani; 
lettura e analisi di: 
L’infinito 
A Silvia 

• Le Operette Morali: genesi, stile, struttura e temi. 
 

3. Giovanni Verga • La cultura filosofica e scientifica del secondo Ottocento: la teoria 
dell’evoluzione di Charles Darwin; il positivismo e Auguste Comte. 

• Le caratteristiche del realismo: motivazioni storiche, filosofiche e 
scientifiche; la tecnica narrativa realista. 

• Il movimento letterario del Naturalismo e il romanzo sperimentale di 
Emile Zola. 

• Il Verismo e la poetica di Verga: attenzione alle classi più basse; la 
concezione deterministica della realtà e l’ideale dell’ostrica; il principio 
dell’impersonalità, l’eclissi e la regressione del narratore. 

• Lettura e analisi di alcune novelle tratte da Vita dei campi: 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 

• Il Ciclo dei vinti e il romanzo I Malavoglia: la trama, le caratteristiche e i 
temi dell’opera; lettura e analisi di passi antologizzati: 
La famiglia Toscano 
L’addio di ‘Ntoni 
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4. Giovanni Pascoli • La vita e il percorso letterario: l’infanzia e la morte del padre; gli studi e le 
idee politiche; la costituzione del “nido”; la carriera universitaria. 

• La poetica del fanciullino: la poesia delle cose piccole e semplici; il 
simbolismo. 

• I temi della poesia pascoliana: il mito del nido; la dimensione 
dell’infanzia; la natura e la campagna natia. 

• Le opere di Pascoli: temi e forme di Myricae.  
• Lettura e analisi di:  

La mia sera  
X Agosto  
L’assiuolo  
Novembre 
 

5. Gabriele D’Annunzio • La vita e il percorso letterario: la formazione; la “favola bella” del “vivere 
inimitabile” a Roma; lo scrittore come divo; l’interventismo e l’impresa di 
Fiume; gli anni del fascismo e del Vittoriale. 

• Il superomismo e i rapporti con Nietzsche; i temi del romanzo Le vergini 
delle rocce. 

• L’estetismo e i temi del romanzo Il Piacere; lettura e analisi di: 
Il ritratto dell’esteta 

• La raccolta poetica delle Laudi: Alcyone, temi e forme; lettura e analisi di:  
La sera fiesolana  
La pioggia nel pineto  

 

6. Italo Svevo • La vita e il percorso letterario: un letterato marginale e non di professione; 
il ruolo di Trieste nella formazione della personalità di Svevo; l’incontro 
con Freud e la psicanalisi; il lavoro in banca e presso l’impresa del 
suocero; la prima guerra mondiale.  

• La Coscienza di Zeno: la trama; la disposizione anomala degli 
avvenimenti; un narratore inattendibile; l’influsso della psicanalisi; 
l’inettitudine del personaggio di Zeno e l’origine delle sue bugie. 

• Lettura e analisi di passi antologizzati: 
La Premessa del Dottor S  
Il fumo  
Lo schiaffo del padre  
La morte di Guido  

 

7. Luigi Pirandello • La vita e il percorso letterario: l’adolescenza in Sicilia e i primi studi; 
dalla Sicilia a Roma: i romanzi e le novelle; gli anni dell’impegno teatrale 
e della fama. 

• Le idee e la concezione del mondo:  
la forma e la vita;  
la follia;  
il caso e l’incomunicabilità. 

• Il Fu Mattia Pascal, la trama e i temi; lettura e analisi di: 
Un narratore inattendibile 

• Uno, nessuno e centomila, la trama e i temi; lettura e analisi di: 
Mia moglie e il mio naso  
La vita non conclude 

• Novelle per un anno: temi e forme; lettura e analisi di: 
La patente  
La carriola  
Il treno ha fischiato 
Ciaula scopre la luna 
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8. Giuseppe Ungaretti • La vita e il percorso letterario: l’infanzia in Egitto; gli anni parigini; la 
prima guerra mondiale; la stagione dell’Allegria; da Sentimento del tempo 
alle ultime raccolte. 

• Le innovazioni di Ungaretti: la metrica libera. 
• La poetica di Ungaretti: poesia della parola; poesia dell’essenzialità; 

poesia autobiografica e universale. 
• Le poesie di guerra in L’Allegria: la storia editoriale e i titoli (Porto 

sepolto; Allegra dei Naufraghi); i temi e le forme; lettura e analisi di: 
Veglia  
I fiumi  
San Martino del Carso 
Soldati  
Mattina  
Fratelli 

 
9. Eugenio Montale • La vita e il percorso letterario: la formazione a Genova; la partecipazione 

alla prima guerra mondiale; Montale a Firenze; Montale a Milano; onori e 
lutti. 

• Ossi di seppia: il titolo e i temi (il male di vivere e il paesaggio ligure). 
• La tecnica del correlativo oggettivo e il rapporto con la poesia di T. S. 

Eliot.  
• Il male di vivere; lettura e analisi di:  

Spesso il male di vivere ho incontrato  
Non chiederci la parola  

• Le figure femminili; lettura e analisi di: 
Ho sceso dandoti il braccio  
Ti libero la fronte dai ghiaccioli  
Non ho mai capito… 

 
 
 
Cantù, 15 maggio 2014      firma dell’insegnante 

 
 
         
 
        firme dei rappresentanti degli studenti 


