
Programma di Italiano 5L        prof.ssa Ilaria Domenici 
TESTO IN ADOZIONE: R. Carnero, Al cuore della letteratura volumi Leopardi, 5, 6, ed. Giunti 2016 
 
Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica  
Testi: 
Operette morali:  
Dialogo della natura e di un islandese 
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 
Dialogo di Plotino e di Porfirio (righe 1-44, 50-57, 60-75, 126-136, 183-208, 217-229) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
Un dialogo a scelta del canditato 
Zibaldone:  
L’indefinito e la rimembranza 
La felicità non esiste 
Il giardino del dolore 
Epistolario:  
La ricerca della libertà 
Canti: 
I piccoli idilli:  
L’infinito 
La sera al di di festa 
Alla luna 
I grandi idilli:   
Il passero solitario 
A Silvia 
Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
La ginestra: integralmente tranne vv. 145-157 e 269-296 (da fare solo in parafrasi). 
Giosuè Carducci: vita e poetica 
Testi: 
Pianto antico 
San Martino 
Il naturalismo, il verismo 
Giovanni Verga: vita e poetica 
Testi: 
Dalle novelle:  
Rosso Malpelo 
La roba 
Dai romanzi: 
I Malavoglia: 
Il naufragio della Provvidenza 
Nella tempesta 
L’abbandono di ‘Ntoni (righe 1-51, 78-179) 
Il commiato definitivo di ‘Ntoni 
Mastro-don Gesualdo: 
La morte di Gesualdo (a partire dalla riga 208) 
Il decadentismo, simbolismo, estetismo 
Giovanni Pascoli: vita e poetica 
Opere in esame: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali 
Testi 
Da: Il fanciullino 
L’eterno fanciullo che è in noi: righe 1-18; 23-30; 34-37; 43-44; 60-65 
Da Myricae: temi e stile, sintassi, scelte retoriche 



Lavandare 
X agosto 
L’assiuolo 
Temporale  
Il mapo 
Il tuono 
Novembre 
Dalle altre raccolte poetiche:  
La mia sera 
Il gelsomino notturno 
Italy (versi 97-125) 
Alexandros (versi 17-23) 
Gabriele D’Annunzio : vita, opere e poetica 
Opere: romanzi Il piacere, Notturno; raccolte poetiche: Alcyone struttura, temi 
Testi: 
Dai romanzi:  
il ritratto dell’esteta (righe 10-60) 
L’orbo veggente 
Da Alcyone: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
I pastori 
Svevo: vita, opere e poetica 
opere (una vita, senilità, la coscienza di zeno), la trama della coscienza di zeno, lo stile e le strutture 
narrative 
Da La coscienza di Zeno: tutti i testi presenti nell’antologia (pag. 150-175 e pag. 184-185):  
La Prefazione e il Preambolo, Il vizio del fumo, La morte del padre, Una malattia psicosomatica, La vita 
attuale è inquinata alle radici, La felicità è possibile 
Pirandello: vita, opere e poetica 
le opere (L’esclusa, Il fu mattia Pascal, Uno nessuno e centomila) 
i temi: comicità e umorismo 
Focus su: Il fu Mattia Pascal: trama, genesi, personaggi, temi, tecnica narrativa 
Testi:  
Da L’umorismo:  
Il segreto di una bizzarra vecchietta 
Dalle novelle:  
Il treno ha fischiato 
Dal Il fu Mattia Pascal: tutti i testi presenti in antologia (Maledetto fu Copernico, Lo strappo nel cielo di 
carta, La filosofia del lanternino, Io e la mia ombra) 
Parte svolta attraverso la modalità della Didattica a distanza (tramite videolezioni) 
Il Futurismo: definizione e intenti di un movimento di avanguardia  
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 
Da L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Peso, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del 
Carso, Mattina, Girovago, Soldati 
Eugenio Montale: vita, opere e poetica 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Dante: Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI  
           Novara, 15/05/2020 

 


