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Storia della letteratura italiana

 G. Leopardi
 L’indefinito e la rimembranza (dallo Zibaldone)
 La ricerca della libertà (dall’ Epistolario)
 La felicità non esiste (dallo Zibaldone)
 Il giardino del dolore (dallo Zibaldone)
 Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali)
 Il passero solitario
 L’infinito
 A Silvia
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
 La quiete dopo la tempesta
 Il sabato del villaggio
 La ginestra o il fiore del deserto

Il secondo Ottocento

 G. Carducci
 Pianto antico
 San Martino

 La Scapigliatura
 E. Praga, Preludio

 Naturalismo e Verismo
 prefazione di “Germinie Lacerteux”, E. e J. de Goncourt
 “Alla conquista del pane”, tratto da “Germinale”, E. Zola

 G. Verga
 Nedda
 la Prefazione a “L’amante di Gramigna”
 Rosso Malpelo
 La Lupa
 La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo)
 I Malavoglia (lettura integrale e analisi in classe di: prefazione [fornita in 

fotocopia]; Il naufragio della Provvidenza; Il commiato definitivo di ‘Ntoni)

 Il Decadentismo
 Arte poetica, P. Verlaine
 Vocali, A. Rimbaud
 Perdita d’aureola (tratto da “Lo spleen di Parigi"), C. Baudelaire
 L’albatro, C. Baudelaire
 Corrispondenze, C. Baudelaire



 G. Pascoli
 L’eterno fanciullo che è in noi (Il fanciullino)
 La mia sera (Canti di Castelvecchio)
 Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio)
 Lavandare (Myricae)
 X agosto (Myricae)
 Novembre (Myricae)

 G. D’Annunzio
 Il piacere (lettura integrale e analisi in classe di: Il ritratto dell’esteta)
 Il manifesto del superuomo (Le vergini delle rocce)
 La sera fiesolana (Alcyone)
 La pioggia nel pineto (Alcyone)
 I pastori (Alcyone)

Il primo Novecento

 Manifesto degli intellettuali fascisti, G. Gentile
 Manifesto degli intellettuali antifascisti,B. Croce

 I. Svevo
 Una serata in casa Maller (Una vita)
 L’inconcludente “senilità” di Emilio (Senilità)
 La coscienza di Zeno (lettura integrale e analisi in classe di: La Prefazione e Il 

Preambolo; Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”; La morte del padre; “La vita 
attuale è inquinata alle radici”)

 L. Pirandello
 Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo)
 Il treno ha fischiato (Novelle per un anno)
 Uno, nessuno e centomila (lettura integrale e analisi in classe di: Mia moglie e il 

mio naso)
 Io e l’ombra mia (Il fu Mattia Pascal)

 Le avanguardie storiche (modulo interdisciplinare italiano-storia dell’arte, a classi aperte –
si allega power point usato nelle 4 ore complessive del modulo)

 Il Futurismo (“Il manifesto del Futurismo”, F. T. Marinetti; “Bombardamento di 
Adrianopoli”, F. T. Marinetti; estratto dal “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”; “E lasciatemi divertire”, A. Palazzeschi)

 Il Dadaismo (estratti da “Il manifesto del Dadaismo”, T. Tzara; “affermazioni 
celebri”, H. Arp)

 Il Surrealismo (“Il manifesto del Surrealismo”, A. Breton).

 G. Ungaretti 
 Non gridate più (Il dolore)

Da “L’allegria” :
 Veglia
 Fratelli
 Sono una creatura
 San Martino del Carso



 Mattina
 Soldati

 E. Montale 
 Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni)
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  (Satura)

Da “Ossi di seppia”
 I limoni
 Non chiederci la parola
 Meriggiare pallido e assorto
 Spesso il male di vivere ho incontrato

Divina Commedia (Paradiso)

Lettura e analisi di versi scelti dai canti:

 I
 VI
 XV- XVI-XVII

[Si è scelto di analizzare significativi versi tratti dai canti del “Paradiso”, poiché la classe ha 
lavorato alla redazione delle nuove tipologie della prima prova scritta degli Esami di Stato. I canti 
scelti della “Divina Commedia” sono stati oggetto di lezioni pomeridiane, per un totale di 4 ore, a 
classi aperte (5E e 5B), tenute da un’insegnante della scuola, prof.ssa Iacopino, in copresenza con 
la sottoscritta e con l’insegnante di Italiano della 5B]

Laboratorio di scrittura sulle nuove tipologie degli Esami di Stato. Gli studenti hanno lavorato in 
classe, guidati dall’insegnante, e a casa, in modo autonomo, sulle tre tipologie. Sono stati 
consegnati in fotocopia materiali di supporto.
Inoltre, nel corso della prima parte dell’anno scolastico, la classe si è esercitata a cadenza 
settimanale con testi della tipologia Invalsi.
Infine, durante tutto l’anno scolastico, si è effettuata la lettura di quotidiani nazionali e il confronto
tra almeno due testate di quelle di volta in volta analizzate. 
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