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ITALIANO - CLASSE V ITCM 

 
Testo di riferimento: Baldi- Giusso, L’attualità della letteratura, Paravia, Vol. 3.1-3.2 
 

 

Il secondo Ottocento: dall’età del Realismo al Decadentismo 

     Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo 

Testi analizzati “Questo romanzo è un romanzo vero”, dalla prefazione a 

“Germinie Lacerteux” di E. e J. de Goncourt 

“Prefazione ai Rougon-Macquart” di E. Zola 

     Giovanni Verga: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

Testi analizzati “Lettera-prefazione all’amante di Gramigna” 

“Lettera-prefazione ai Malavoglia” 

 “Fantasticheria”  

“Rosso Malpelo”  

“La roba” 

 

 

Il Novecento del Decadentismo e delle Avanguardie 

     Futurismo 

Testi analizzati  “Il Bombardamento di Adrianopoli” da “Zang Tumb 

Tumb”F. T. Marinetti 

“Il manifesto tecnico della letteratura futurista” (passi) 

F. T. Marinetti 

“Manifesto del futurismo” F. T. Marinetti 

“E lasciatemi divertire” A. Palazzeschi 

 

 

  

 

 I poeti simbolisti (cenni) 

Testi analizzati “L’albatro” di C. Baudelaire 

“La perdita dell’aureola” di C. Baudelaire  

 



La poesia in Italia nell’età del Decadentismo 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

 

Testi analizzati “E dentro di noi un Fanciullino”, da “Il Fanciullino” 

“Lavandare”, “X agosto”, “Il lampo”, “Il tuono”, da 

“Myricae”, “Il gelsomino notturno” 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

Testi analizzati  “Il programma del superuomo” da “Le Vergini delle 

Rocce” 

“Il ritratto di Andrea Sperelli”, da “Il Piacere” 

“La pioggia nel pineto”, da “Alycione” 

“La sera Fiesolana”, da “Alycione” 

“La prosa notturna” dal Notturno 

 

La narrativa italiana fra le due guerre 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica. I romanzi, le novelle, teatro 

Testi analizzati “Il sentimento del contrario”, da “L’umorismo” 

“Il treno ha fischiato” 

 “La carriola” 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da Il fu 

Mattia pascal 

Italo Svevo: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

Testi analizzati “Prefazione”, “Preambolo” da “La coscienza di Zeno” 

“L’ultima sigaretta”, da “La coscienza di Zeno” 

“Una vita” (caratteri generali) 

“Senilità” (caratteri generali) 

 

La poesia del Novecento e l’esperienza della guerra 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, la poetica della parola 

Testi analizzati “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Mattina”, “San Martino del 

Carso”, “Soldati”, da “L’Allegria” 

 

Umberto Saba: biografia e poetica 

                                 Testi analizzati: “La capra” 

                                                             “Trieste” 

 



Salvatore Quasimodo: biografia e poetica 

                                Testi analizzati       “Alle fronde dei salici" 

“Ed è subito sera” 

Primo Levi 

Testi analizzati  “Se questo è un uomo” 

Zolfo da “Il sistema periodico” 
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