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Programma anno scolastico 2021/2022 – Classe 5B Accoglienza 

 

Giacomo Leopardi, tra neoclassicismo e romanticismo. Profilo biografico e principali opere; - pessimismo 

storico e pessimismo cosmico; - Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi… - Canti: l’Infinito; - 

Canti: A Silvia; - Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; - Canti: La quiete dopo la tempesta;  

Il romanzo storico e il romanzo realista nell'Ottocento in Europa e in Italia.  

Alessandro Manzoni - Profilo biografico e principali opere - Le Odi civili. 5 Maggio; - I Promessi sposi, 

caratteristiche del romanzo storico, trama e personaggi, il problema della lingua. - Approfondimenti sui 

personaggi: Renzo e Lucia, Don Abbondio e Frate Cristoforo, Don Rodrigo, L’Innominato, la Monaca di 

Monza. - Analisi dei capitoli I, VI, IX, X, XXI, XIV, XXXVII. 

Positivismo, Naturalismo e Verismo  

Giovanni Verga - Profilo biografico, temi e quadro sulle principali opere. - La fase verista: Nedda e le novelle 

"Vita dei campi". - “Il ciclo dei vinti” - analisi delle opere: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo.  

Il Decadentismo: caratteri principali. Simbolismo e estetismo. Lirica e romanzo.  

Gabriele D’Annunzio - Profilo biografico, contesto storico e principali opere. - I romanzi e le liriche - Analisi 

delle opere: “Il piacere”.  

Giovanni Pascoli - Profilo biografico e principali opere. - “Il fanciullino” - Le caratteristiche della raccolta 

Myricae - Analisi delle liriche: “X agosto”, "Novembre", "Arano", "Il lampo", "Il tuono", "Il temporale", “Il 

gelsomino notturno” e “la cavalla storna”.  

Giosuè Carducci - Profilo biografico e principali opere. - Rime nuove e Odi barbare - Analisi delle opere: 

“Pianto antico” e “San Martino”.  

Il romanzo tra fine Ottocento e inizio Novecento. Il romanzo psicologico e il romanzo sperimentale. 

Italo Svevo - Profilo biografico, contesto storico, inquadramento culturale. - Analisi delle opere: “La 

coscienza di Zeno”.  

Grazia Deledda - Profilo biografico, contesto storico, inquadramento culturale;  

Luigi Pirandello - Profilo biografico e principali opere - La poetica dell’umorismo e le maschere - Il teatro - 

Analisi delle opere: “Il fu Mattia Pascal”, lettura e analisi di parti scelte. “Uno, nessuno e centomila”. “Così è 

se vi pare”. “Enrico IV”. “Sei personaggi in cerca d’autore”.  

La poesia nel Novecento  



Giuseppe Ungaretti - Vita e principali opere - Analisi delle poesie: "Silenzio", "Veglia", "San Martino del 

Carso", "Natale", "Sono una creatura", "Mattina" e Soldati"  

Emilio Lussu - Profilo biografico - Un anno sull'altipiano: lettura di parti di alcuni capitoli (Cap. IV, VII, XVI )  

Eugenio Montale - Profilo biografico, contesto storico e inquadramento culturale; - Analisi dell’opera: 

raccolte di poesie “Ossi di seppia”, “Bufera e altro” e “Satura”.  

Tipologie testuali e tecniche di scrittura - Gli elementi fondamentali per l'analisi di un testo poetico (aspetto 

grafico, metrico-ritmico, fonico, retorico, lessicale sintattico; la parafrasi e la sintesi del testo). - Tipologia A: 

analisi del testo (prosa o poesia) - Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo - Tipologia C: 

riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

Strumenti a disposizione degli alunni 

Libro di testo: Paolo di Sacco, Chiare Lettere vol III, ed. Pearson 

Contenuti digitali elaborati dal docente: slide, testi, mappe mentali  

 

Tortoli 06 giugno 2022 Giovanni Idili 

 

 

 

 

 


