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PROGRAMMA SVOLTO nell’a.s. 2021-2022 

 
Prof Lucilla Boretti Disciplina di insegnamento Italiano 

 

Classe V B Indirizzo Liceo Scientifico 

 
 

Testi in adozione: Luperini - Cataldi - Marchiani - Marchese, Perchè la letteratura, ed. 

Palumbo, vol. 5, 6 + Leopardi, il primo dei moderni. 

 

 ROMANTICISMO  

Sintesi dei concetti principali: definizione del termine; l’opposizione all’Illuminismo e al 

Classicismo; il concetto di Sehnsucht e l’origine nordica del movimento; l’immaginario romantico; 

il romanticismo italiano e la polemica classico-romantica; le due modalità letterarie 

dell’immaginario romantico: esistenziale-ontologica (poesia lirica) e storico-realistica (romanzo). 
 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita. Gli anni della formazione. Il “sistema” filosofico leopardiano. Il pensiero, la teoria del piacere, 

la ricerca della felicità e la forza dell’immaginazione. L’evoluzione del pensiero riguardo al rapporto 

tra natura e civiltà. Lo Zibaldone di pensieri. La prima fase della poesia leopardiana: gli Idilli. Le 

Operette morali. La seconda fase della poesia leopardiana: i canti pisano- recanatesi. L’ultima fase 

della produzione leopardiana: il definitivo abbandono delle illusioni;Leopardi “eroico”: lucida 

consapevolezza dell’arido vero e solidarietà universale. 

 

Dallo Zibaldone 

- Adelaide, Monaldo, Giacomo (T2,2) 

- Una terribile allegoria: il giardino-ospitale (T3 3) 

- La teoria del piacere (T4) 

Dai Canti 

- L’infinito (T 2): lo spazio, il tempo, la quiete; smarrirsi nell’infinito: angoscia e piacere. 

- La sera del dì di festa (T 3) la solitudine del soggetto e la consapevolezza del tempo che passa. 

- A Silvia (T4) La fine delle speranze giovanili e l’infelicità costitutiva dell’essere umano. 

- La quiete dopo la tempesta (T 7) Dallo slancio gioioso al “piacer figlio d’affanno”. 

- Canto notturno di un pastore errante  (T6) Riflessione sullo smarrimento esistenziale. 

        Il sabato del villaggio (T 9) Il piacere è solo nell’attesa. 

- A se stesso (T 10) Il crollo dell’ultima illusione il “brutto potere” della natura. 

-  La ginestra, o il fiore del deserto (T 12), vv. 1-51; 52- 296 (riassunto del contenuto e commento   

dei concetti principali); 297- 317. La social catena come scudo contro l’ostilità della natura. 

Dalle Operette morali 

- Dialogo della natura e di un Islandese (T 6)L’indifferenza della natura nemica della felicità. 

- Dialogo di un folletto e di uno gnomo (fot.) Derisione dell’illusione antropocentrica. 

- Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez (T7) L’utilità dell’azione e l’insensatezza della 

vita. 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T9) L’illusione dell’attesa. 
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PERCORSO: IL ROMANZO COME GENERE DOMINANTE DELL’800 

Caratteri e diffusione del genere romanzo in Europa; definizione di romanzo e romanzesco; il romanzo 

storico di W. Scott e A. Manzoni: la storia di Gertrude nella doppia versione del Fermo e Lucia e dei 

Promessi Sposi (T9 pag.519 e T5-6 pp.602 ss.); il caso dei Promessi Sposi come romanzo “popolare”; 

tecniche narrative e principi di poetica nel romanzo storico manzoniano (par.6 T2 e T3). 

 

 PARTE SETTIMA 

L’età postunitaria (1861-1903) 

Cenni sul contesto storico- culturale del periodo postunitario (cap.I par.1,2,3): la visione positiva della 

vita e l’ottimismo borghese; la società industriale e le trasformazioni nell’immaginario. L’intellettuale 

e la società (cap.I par.4,5,6,7): perdita di “aureola”; massificazione e declassamento; l’anomalia 

italiana e il recupero dell’aureola in Pascolie D’Annunzio. 

C. Baudelaire, Perdita d’aureola ( cap. I, S6). 

Panorama del romanzo in Europa: dal romanzo storico al realismo (cap.II). 

L’evoluzione delle tecniche narrative e la progressiva riduzione del “vero 

poetico” manzoniano; gli esempi di Balzac e Flaubert.  

G.Lukacs, Narrare e descrivere (cap.II S1) 

Il Naturalismo francese: caratteri generali. 

Edmond e Jules de Goncourt, da Germinie Lacerteux: Prefazione (fot.) 

Emile Zola, La fortuna dei Rougon: prefazione (cap.II S3) 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita. La tecnica narrativa e l’ideologia verghiana. Il verismo di Verga ed il naturalismo zoliano. Lo 

svolgimento dell’opera verghiana: il periodo preverista; l’approdo al Verismo; Vita dei campi; il ciclo 

dei Vinti e I Malavoglia; le Novelle Rusticane; Mastro-don Gesualdo. 

Da Eva Prefazione. (T1). L’arte e “l’atmosfera di Banche e Imprese industriali”. 

Da Nedda L’inizio e la conclusione (T2).Il tema dell’esclusione nella società regolata dall’interesse 

economico e dal perbenismo ipocrita. 

Da Vita dei campi cap. IV 

- La lupa (T4) La passione erotica sfida le regole sociali. 

- Fantasticheria (T5) Dai ricordi di un amore al progetto di un romanzo. 

- Rosso Malpelo (T3)La solitudine di un ragazzo “cattivo” + S7 Il tema del “diverso” in Verga. 

- Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) (S4) 

- L’amante di Gramigna (fot.) L’amore-passione condanna all’emarginazione sociale. 

Dalle Novelle rusticane cap.IV 

- La roba (T6) Ascesa e caduta della logica economica. 

Dall’Epistolario Una lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “marea” (S5) 

Da I Malavoglia  cap.V 

- La prefazione (T 1) La fiumana del progresso e le sue “vittime” 

- Mena, compare Alfio e “le stelle che ammiccavano più forte” (T3) L’idillio romantico inibito 

Dalla legge economica e dalla legge familiare. 

- Alfio e Mena: un esempio di linguaggio negato (T4) Il simbolismo del non detto. 

- L’inizio de I Malavoglia (T2) Lavoro e unità familiare come metri di giudizio. 

- L’addio di ‘Ntoni (T5) La malinconia di ‘Ntoni e l’addio di Verga alla società arcaico-rurale. 

Da Mastro- don Gesualdo cap.IV 

- La giornata di Gesualdo (T8) La corsa affannosa all’accumulo e la pausa idillica della sera. 

- La morte di Gesualdo (T9) La solitudine del self made man e il fallimento degli affetti. 

Percorsi: La funzione delle figure femminili nel Mastro Don Gesualdo (pag. 225). 

Il tempo e lo spazio nei Malavoglia (pag.267-8). 

La famiglia e l’amore nei Malavoglia (pag. 269-270) 

 
 

 

 



Gli anni del Decadentismo – Il primo Novecento 

La tendenza al Simbolismo: la rinuncia alla ragione; lo sregolamento dei sensi; la 

poesia come musica; cenni su Baudelaire ed i “poeti maledetti” (cap.II par.2 e 5) 

 ;Da I fiori del male cap.VII Corrispondenze (T3); L’albatro (T4); Spleen (fot.); 

Elevazione (fot.). 

Il Decadentismo: la visione del mondo decadente; temi e miti della letteratura decadente; la poetica 

del Decadentismo (cap.II par.6). L’estetismo e il romanzo decadente in Europa. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita. La visione del mondo. La poetica. Le raccolte. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 

formali. 

 

Da Il fanciullino Il fanciullino (T1) Leggere le cose con gli occhi nuovi del fanciullino; la poesia 

come unico strumento per svelare la verità e come consolazione per la società. 

Da Myricae cap.X 

- Lavandare (T1) Il paesaggio impressionistico e la rappresentazione della solitudine. 

- X Agosto (T3) Dolore personale e ingiustizia universale. 

- L’assiuolo ( T4) La sottile inquietudine del simbolismo naturale. 

- Temporale (T5) Ladimensione perturbante di una natura sconvolta. 

- Novembre (T6) L’illusione naturale e la contraposizione vita-morte. 

- Il lampo (T9) L’interpretazione simbolica della morte del padre. 

- Il tuono (T10) Il turbamento e la conclusione rassicurante. 

Dai Poemetti Italy (T3 cap.IX) Il tema dell’emigrazione e lo sperimentalismo linguistico. 

Dai Canti di Castelvecchio 

- Nebbia (fot.) La chiusura difensiva nel nido. 

- Il gelsomino notturno (T2) Il tema della morte, l’eros e l’esclusione. 

Pascoli prosatore: La grande proletaria s’è mossa. (percorso pag. 360) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e la personalità di un mito di massa. L’estetismo e la sua crisi: Il piacere. I romanzi del 

superuomo e l’ideologia superomistica. L’ Alcyone: la tregua del superuomo e l’approdo al panismo. 

Da Il piacere 

- Andrea Sperelli (T4) L’educazione “estetica” a vivere la vita come un’opera d’arte. 

- La conclusione del romanzo (T5) La volgarità della società di massa e il fallimento dell’esteta. 

Laboratorio: IL primo divo dei mass-media (pag.423-426). 

Da Alcyone 

- La pioggia nel pineto (T2) Un’esperienza “panica”. 

- Nella belletta (T5) Corruzione, disfacimento e morte: un testo esemplare del Decadentismo. 

- Le stirpi canore (T3) Identificazione panica di poesia e natura 

Percorso: Il mito panico di Alcyone (pag.466-467). 

 
 

PARTE OTTAVA 

L’età dell’imperialismo: le avanguardie (1903 – 1925) 

Panorama economico, sociale e politico dell’età giolittiana (cap.I par.1,2,3). La nuova concezione 

sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura (par.4 e 5). La crisi degli intellettuali- 

letterati. Dissoluzione e rifondazione del romanzo (cap.III par.1 + S1). 

 

ITALO SVEVO 

La vita. La cultura di Svevo. Caratteri dei romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali. 

Da Una vita 

- Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (T1) La vuota presunzione 

del lottatore e il velleitario umanesimo del contemplatore. 

 



Da Senilità 

- Inettitudine e “senilità” (T2) Ripiegamento senile dell’inetto e autoinganni compensativi.  

Da La coscienza di Zeno  cap. VII 

- La Prefazione del dottor S. (T1) L’introduzione di un’opera aperta in cui le dimensioni di 

spazio e tempo sono scardinate. Il ruolo della psicanalisi. 

- Lo schiaffo del padre (T2) L’angoscia dei sensi di colpa e i tentativi di prenderne le distanze. 

- La proposta di matrimonio (T3) Il bisogno della figura paterna, la goffaggine dell’inetto e la 

sua insperata fortuna. 

- La salute di Augusta (fot.) Salute e malattia: il perfetto modello borghese, desiderio di integra- 

zione e capacità di critica. 

- La vita è una malattia (T5) La guarigione dell’inetto e la sua integrazione in una vita in realtà 

“inquinata alle radici”. 

Laboratorio: Il tema dell’apocalisse e la profezia nucleare (pag. 810-812).  

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

-  La vita. La visione del mondo: il vitalismo e il relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo 

(S6, S7). Caratteri generali della produzione. Lettera alla sorella: la vitacome “enorme pupazzata” 

(S2). Le caratteristiche principali dei romanzi umoristici. 

Da L’Umorismo 

l’esempio della vecchia imbellettata (T1) La differenzatra umorismo e comicità. 

Dalle Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato (T6) Il patteggiamento con la forma e la fuga nel sogno. 

Da Uno, nessuno e centomila 

- Il furto (T4) La tecnica espressionistica: il perturbante e la zoomata. L’uccisione simbolica del 

padre. 

- La vita non conclude (T5) La scelta di non essere nessuno e la fusione con le cose. 

- Il naso di Moscarda (fot.) Il caso e la scoperta della “forma”. 

Da Il Fu Mattia Pascal  cap. V 

- Adriano Meis e la sua ombra (T1) Il tema deldoppio e la frammentazione dell’io. 

- Maledetto sia Copernico! (T4) La derisione pietosa della presunzione umana. 

- Lo strappo nel cielo di carta (T5) Il relativismo filosofico e la crisi delle ideologie. 

- Adriano Meis si aggira per Milano (T3) La città moderna e la frattura tra uomo e natura. 

- L’ultima pagina del romanzo (T2) La condizione di totale estraneità alla vita. 

Percorso: Il doppio, lo specchio, la follia. ( pag.731-732) 

 
 

PARTE NONA 

La funzione della poesia nel primo novecento. 

G. Gozzano, Totò Merumeni (fot.) L’arte è una consolazione privata che ripaga il poeta delle sue 

frustrazioni sociali ed esistenziali e lo protegge dal mondo. 

M. Moretti, Io non ho nulla da dire (fot.) La condizione grigia del poeta privo di privilegi cono- 

scitivi. 

A.Palazzeschi, Chi sono? (T5 cap.IX) Il poeta-saltimbanco: riso, leggerezza ed emarginazione. 
 

 G. Ungaretti,  Commiato (T5) Una dichiarazione di poetica. 

                     Il porto sepolto (fot.) Il dono prezioso della parola poetica. 

 

E. Montale,   Non chiederci la parola (T3) La poesia come storta e secca sillaba: il rifiuto della parola   

                                                                      come scoperta di verità.    

 

 

 



PERCORSI DI  EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Dalla “social catena” leopardiana all’Art. 2 della Costituzione Italiana: il principio di 

solidarietà. 

• I doveri inderogabili di solidarietà. 

• Definizione dei Diritti Umani e loro caratteristiche.  

• Differenza di significato tra individuo, persona e cittadino: il principio personalista, il principio 

pluralista e il principio solidarista. 

• Il significato di solidarietà nell’accezione “personale ed umana” e nell’accezione “giuridica”. 

• I doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale. Gli articoli della Costituzione 

in cui si specificano i doveri: l’art.53 e il dovere di concorrere alle spese pubbliche. 

• Approfondimento su Fisco e solidarietà. 

 

 

 

Pontassieve, 10/06/2022 

 

L’insegnante Gli studenti 



 


