
Liceo classico e linguistico “Carlo Alberto” di Novara 
Classe V sez. F a.s. 2019-2020 

Programma di Italiano 
 
Giacomo Leopardi 
notizie della vita utili a comprendere l'opera e il pensiero. 
L’ideologia: 
le fasi del pessimismo storico e cosmico. 

• Zibaldone, "il giardino del dolore". 

• L'indefinito e la rimembranza ( 20 settembre 1821, 25 ottobre 1821; 14 dicembre 1828) 
 

Le radici personali del pessimismo leopardiano: il rapporto con il padre Monaldo 

• lettera "La ricerca della libertà" 
Il materialismo e la  critica allo Spiritualismo cattolico-romantico 
"La teoria del piacere".   
Lo Zibaldone e i Pensieri 
I Canti  struttura, metrica ( la canzone libera); evoluzione tematica. 
Gli Idilli 

• L'infinito; 

• Alla luna 
 

• L'Ultimo canto di Saffo vv. 35-54 

• A Silvia 

• Il sabato del villaggio. 
 

Il ciclo di Aspasia. 

• A se stesso 

• La ginestra (prima strofa e seconda strofa, vv. 1-85 ; quarta strofa, vv. 158-201; settima strofa, vv. 297-317). 
Le Operette morali" 

• Il dialogo della Natura e di un Islandese. 
 

  
 
La letteratura del secondo Ottocento 
quadro storico-culturale. 
La poetica del Realismo del secondo Ottocento. 
 
Carducci 
brevi notizie biografiche 
le idee e la poetica 
Le raccolte Rime nuove e Odi barbare 

• Alla stazione una mattina d'autunno. 

• Il bove (confronto con Il bove del Pascoli) 
 
Il Naturalismo francese: quadro teorico 
La Scapigliatura: origine del termine e significato, i luoghi e i protagonisti. 

• E. Praga, Preludio. 
 
Giovanni Verga 
notizia biografica 
la produzione preverista (in sintesi, i romanzi del periodo fiorentino-milanese) 
Le novelle di Vita dei campi 
La svolta del “Verismo” 

• Rosso Malpelo (lettura dei passi più importanti e analisi della novella). 
Presentazione dei Malavoglia: presentazione del romanzo nel contesto del "Ciclo dei vinti".  La trama; i personaggi; i 
cronotopi del villaggio e della città; il tempo del racconto. La lingua dei Malavoglia e l'impersonalità narrativa (il discorso 
indiretto libero, l'uso polivalente della congiunzione "che"; la coralità dei compaesani e l'artificio dello straniamento).  I 
temi del romanzo (il "motivo" economico; la critica agli esiti del processo unitaria; la critica della modernità, la religione 
della famiglia) 

• La partenza di ‘Ntoni dal villaggio; 

• L'Addio di 'Ntoni. 
Presentazione sintetica della raccolta Novelle rusticane e del romanzo Mastro don Gesualdo. 
 
Percorso tematico  sulla narrativa critica del processo risorgimentale: 



• G. Verga, Novelle rusticane, La libertà 

• De Roberto, I Vicerè, Cambiare per non cambiare. 

• Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, L'incontro tra don Fabrizio e Chevalley. 
 

 
 

Il Decadentismo 
motivi principali. 
L'Estetismo: arco cronologico, contenuti, il tipo dell'esteta, i romanzi dell'estetismo europeo (cenni) 
 
 
 
Il Simbolismo: aspetti principali, la valorizzazione della parola poetica. 
Il linguaggio poetico nel secondo OttocentoIl Simbolismo: definizione; spunti: Baudelaire, Corrispondenze, la sinestesia. 
Rimbaud, La Lettera a Paul Demeny (1871) “il poeta veggente”; Verlaine Arte poetica; il grado “zero” della poesia pura di  
Mallarmé 
 
 
 
Giovanni Pascoli 
riferimenti biografici; sintesi delle opere. 

• La prosa del fanciullino 
Le Myricae; la Prefazione  del 1894 alla terza ediziione. Il tema del nido 

• L’assiuolo 

• I puffini dell'Adriatico. 

• Il lampo 
I Canti di Castelvecchio, 

• Il gelsomino notturno. 
 
Parte svolta in DaD 

Gabriele D'Annunzio 
notizia biografica 
il percorso nella produzione narrativa: dai romanzi  della colpa ai romanzi del Superuomo.  Il piacere. 
 Percorso tematico: “dal dandy all’esteta: le maschere dell’artista” 

• Baudelaire, Il dandy, da Peintre de la vie moderne IX 

• Da Il piacere, Il ritratto dell'esteta. 
La parola poetica in D’AnnunzioLe Laudi e  Alcyone 
 

• La pioggia nel pineto 

• Le stirpi canore 
Quadro culturale del primo Novecento 
Il romanzo d’avanguardia europeo e italiano 
 
Italo Svevo 
notizia biografica (elementi utili alla comprensione delle idee e della poetica) 
l’ideologia e l’influenza dei maestri 
il percorso dei romanzi e l’allontanamento dal Naturalismo (da Una vita a Senilità) 
La coscienza di Zeno come romanzo sperimentale 

• Prefazione 

• Preambolo 

• La morte del padre 
La vita attuale è inquinata dalle radici 
 
Il primo Novecento in Europa e Italia 
Le coordinate storico-culturali. 
Il primo Novecento in Italia. 
Le riviste italiane. 
I centri culturali italiani. 
Il romanzo sperimentale del primo Novecento: i modelli europei, i caratteri, il personaggio. 
 
Italo Svevo 
informazioni biografiche utili a comprendere l’opera e il pensiero 
La cultura dell'autore e  i rapporti con i Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, Marx e Freud. 



La Psicoanalisi: 

• Lettera a Valerio Jahier del 27 dicembre 1927. 
L'allontanamento dal Naturalismo verso il romanzo sperimentale: Una vita (trama, personaggi, modi della rappresenta-
zione, voce narrante e ruolo del narratore); Senilità (trama, personaggi, il ruolo del narratore nello smascherare  gli au-
toinganni di Emilio) 
La coscienza di  Zeno: struttura, contenuti, il protagonista; alcuni aspetti significativi e di avanguardia: il memoriale e il 
diario, il rapporto tra memoria e scrittura. 

• Prefazione e Preambolo. 

• La morte del padre. 

• La catastrofe 
 
Luigi Pirandello 
informazioni biografiche utili a comprendere l’opera e il pensiero 
percorso delle opere (novelle, romanzi). 
L’ideologia: l'umorismo e l'arte umoristica come arte "fuori corda"; la dialettica tra vita e forma; la "trappola" del matrimo-
nio e delle convenzioni borghesi; Binet e la pluralità degli "io". 
La poetica e i temi; evoluzione delle opere: il romanzo sperimentale 
Il Fu Mattia Pascal come romanzo sperimentale:  la trama, il personaggio, la struttura, i temi. 

• Premessa seconda; 

• Lo strappo nel cielo di carta; 

• La lanterninosofia. 
La produzione teatrale:  il teatro del grottesco; il "teatro nel teatro" (percorso attraverso i tre drammi Sei personaggi in 
cerca d'autore, Ciascuno a modo suo e questa sera si recita a soggetto). 
Enrico IV (sulla base della visione integrale del dramma assegnato in video) con lettura 

• dall'Atto III, La condanna alla follia. 
La produzione novellistica, Novelle per un anno 

• Ciàula scopre la luna; 

•  Il treno ha fischiato. 
 

La poesia nel primo Novecento in Italia 
Il concetto di avanguardia. Le Avanguardie europee (in sintesi) 
Le Avanguardie in Italia: 
Crepuscolarismo 
Futurismo 
Lo sperimentalismo della la "Voce":  aspetti avanguardistici degli scrittori vociani. 
 
La poesia del Novecento: quadro generale delle linee Novecentista e  Antinovecentista. 
Percorso tematico: itinerari della parola poetica: dai Crepuscolari a Ungaretti: riflessione sul ruolo del poeta e sul signifi-
cato della parola poetica 
 
Giuseppe Ungaretti 
sintetica notizia biografica 
percorso della produzione poetica tra le principali raccolte (evoluzione tematica e formale dall’Allegria al Sentimento del 
tempo, al Dolore) 
I grandi temi 
L’Allegria: vicenda editoriale. 

• Il porto sepolto 

• Fratelli 

• Veglia 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

• Commiato 
 
Eugenio Montale 
La linea montaliana Antinovecentista: la poetica “degli oggetti” o il “classicismo modernista” 
sintetica notizia biografica 
il percorso della produzione poetica  nelle principali raccolte (evoluzione tematica e formale dagli Ossi di seppia alle Oc-
casioni alla Bufera) 
Le figure femminili 
Il pensiero 
Gli Ossi di Seppia 
genesi, struttura, temi e forme 

• I limoni 

• Non chiederci la parola 



• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Cigola la carrucola nel pozzo 
 
 
Dante, Divina commedia, Paradiso, canti 

• I, Proemio della Cantica vv.1-36.   

• III, vv.10 - 24  e 46 – 63;   

• VI presentazione generale del canto e del personaggio Giustiniano, lettura vv. 10- 27 e  82 -108; 

• X (presentazione in sintesi dal v.64 al v. 138). 

• XI  presentazione, in sintesi dal v.. 1al v. 54. Lettura da v. 55 al v. 139. 

• XII, presentazione generale; lettura, dal v.46 al v. 129. Il resto in  sintesi. 

• XIV, vv. 97 -123: in sintesi. 

• XV, in sintesi la presentazione generale. Lettura, vv.13-27; 73-96; 130-148. 
 
Parte svolta in DaD 

• XVII, presentazione in  sintesi; lettura vv. 46-70; contenuto dei versi successivi presentato in sintesi. 

• XXXIII presentazione generale in sintesi, lettura  vv. 46 - 145. 
 

*il contenuto dei canti è stato presentato sinteticamente, sono stati presentati i personaggi principali, le questio-
ni interpretative più rilevanti, i nuclei tematici e la struttura. La lettura dei passi indicati è stata funzionale ad illu-
strare quanto sopra. 

 
 

Riflessione su Cittadinanza e Costituzione 
Percorso tematico  sulla narrativa critica del processo risorgimentale: 

• G. Verga, Novelle rusticane, La libertà 

• De Roberto, I Vicerè, Cambiare per non cambiare. 

• Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, L'incontro tra don Fabrizio e Chevalley. 
 

 
 

Strumenti 
Libri di testo: Carnero R., Iannaccone G., Al cuore della letteratura, voll. Giacomo Leopardi (monografico), 5, e 6, Giunti 
T.V.P. 
La mente innamorata, a cura di Tornotti G.,  Bruno Mondadori (testo consigliato) 
 
 
Novara, lì 7 maggio aprile 2020 
 
La docente della classe, 
Prof. ssa Rossella Caccianotti                     
 

 
 
 
 
 
 

 


