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Argomenti / 
Autori  

PROGRAMMA DI ITALIANO                Prof.ssa Isabella Martiradonna 
 Liceo scientifico “A. Labriola”         CLASSE VA      a. s. 2021-2022 

EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
INDIVIDUALE E 
CONDIVISA 

L’educazione alla lettura ha privilegiato sempre la scelta consigliata o personale dell’alunno 
sulla base del piacere di leggere. E’stata affrontata la lettura condivisa in classe di vari testi di 
autori contemporanei, durante gli ultimi mesi del quarto anno, al sopraggiungere della 
pandemia, proseguita per tutto l’anno in corso.  Si è poi intrapreso la scrittura condivisa 
 (cooperative writing) come strumento di relazione e di espressione emotiva, nonché 
esercizio per la prima prova d’Esame 

ALESSANDRO 
MANZONI 

Introduzione all’autore. Le idee e la poetica. Le opere principali: Gli Inni Sacri; Le Tragedie; I 
Promessi Sposi  (sintesi dei temi principali del romanzo, analisi dei personaggi e dei loro 
rapporti di forze);                                                                                                                                                                            
Lettera sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante                                                                                
Dai “Promessi Sposi”: cap.4, il passato di Fra  Cristoforo, cap.9 l’infanzia di Gertrude, cap.19,  
l’Innominato. La conclusione del romanzo: il “sugo della storia” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIACOMO 
LEOPARDI 

Introduzione all'autore. Il sistema filosofico leopardiano. La poetica.  
La teoria del piacere; la concezione della natura e della civiltà; il pessimismo; la protesta; il 
rifiuto del progresso; il solidarismo umano e sociale. 
La poetica del vago e dell'indefinito. La trattazione della poetica dell'autore e la lettura dei 
testi sono state spesso accompagnate dalla lettura di pagine dello “Zibaldone”, in 
particolare sulla teoria del piacere e sui temi dell'infelicità, del ruolo della Natura, del vago e 
dell'indefinito. 
Dai “Canti”: 
La prima fase della poesia leopardiana:  
- L'infinito 
La seconda fase della poesia leopardiana. I canti pisano-recanatesi: 
- La sera del dì di festa 
- Il sabato del villaggio 

La terza fase della poesia leopardiana: 
- Scherzo 
- La ginestra: cenni sul contenuto. 
Dalle “Operette morali”: 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
- Dialogo di un fisico e di un metafisico 
-Cantico del gallo silvestre 
-Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

NATURALISMO E 
VERISMO 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

GIOVANNI 
VERGA 

Introduzione all'autore. La poetica: la rivoluzione stilistica e tematica, l'adesione al Verismo e 
la serie dei "Vinti". La tecnica narrativa: regressione e straniamento. 
 

Da “Vita dei campi”: 
- Rosso Malpelo  
-La lupa 

Da “Novelle rusticane”: 
- Libertà 
Dall’Amante di Gramigna: lettera dedicatoria a Salvatore Farina 
“I Malavoglia”: i valori dei Malavoglia e l’insidia del progresso, la raffigurazione dello spazio, 
il tempo ciclico e il tempo storico, i modi della narrazione: il coro popolare 
Da “I Malavoglia”: 
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- La Prefazione ai “Malavoglia” 
-Discorso per gli 80 anni di Verga, di Luigi Pirandello 
 

IL 
DECADENTISMO 

Il Decadentismo in Europa e in Italia. Poetiche e contenuti 

 
 
GIOVANNI 
PASCOLI 

Introduzione all'autore. L’ideologia e la poetica.  Il “fanciullino” come simbolo della 
sensibilità poetica 

Dal Fanciullino:  

Da "Myricae": 
- Lavandare 
- Arano 
- Temporale 
- X Agosto 
- Il lampo 
- Il tuono 
- Il sogno 

Da Canti di Castelvecchio:  
- La mia sera 
- I due girovaghi 
- Fides 

 
GABRIELE 
D'ANNUNZIO 

Introduzione all'autore. L'ideologia e la poetica. Tra il “passato augusto” e la modernità 
Da "Il piacere”: 
- cap.I il ritratto di Andrea Sperelli 
 

Da "Alcyone": 
- La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana  
- I pastori 

LA RIVOLUZIONE 
ROMANZESCA 
DEL PRIMO 
NOVECENTO 

Le nuove tendenze del romanzo europeo: James Joyce, il flusso di coscienza, il monologo 
interiore. 

 
 
 
ITALO SVEVO 

Introduzione all'autore. L’ideologia e la poetica. La figura dell'inetto nei romanzi sveviani e il 
rapporto con il nuovo romanzo europeo. Il caso Svevo secondo Montale. 
“La coscienza di Zeno”. Le strutture narrative e l’inattendibilità del narratore. "Salute" e 
"malattia". La psicoanalisi. 

Da “La coscienza di Zeno”:  
- Prefazione 
- cap.3 “ Il fumo” 
-cap. 4 “La morte del padre” 

LUIGI 
PIRANDELLO 

Introduzione all'autore. Il saggio su "L'umorismo" e la poetica di Pirandello. La poliedricità 
fra teatro, romanzi e novelle. 
Da “L’Umorismo”: 
- L’esempio della vecchia signora “imbellettata” 

Da “Il fu Mattia Pascal”:  
- Lo “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del “lanternino”  

Lettera alla sorella Lina: “ la vita è un’enorme pupazzata” 

Da “Novelle per un anno”: 
- Il treno ha fischiato 
- La Patente 
- Ciaula scopre la luna 
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- C’è qualcuno che ride 

Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
-“Serafino si presenta”, quaderno I 

LE 
AVANGUARDIE 
DEL PRIMO 
NOVECENTO 

Il Futurismo: presentazione del movimento. Filippo Tommaso Marinetti 
- Manifesto del Futurismo (punti 1-10) 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista (punti 1-10) 
-Il Palombaro di Govoni 
 

 
 
 
 
GIUSEPPE 
UNGARETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUGENIO 
MONTALE 

Introduzione all'autore e alla poetica: 
La formazione: l’Egitto, Parigi e il contatto con le avanguardie, l’esperienza della guerra di 
trincea. Il culto della parola. 

Da “L’allegria”: 
Prefazione: il naufragio e l’assoluto 
- In memoria  
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- I fiumi 
- Commiato 
- Soldati 
-Risvegli 
Da Sentimento del tempo:  
-La Madre 
 

Introduzione all'autore e alla poetica: Il correlativo oggettivo. La teologia al negativo. 
Evoluzione della funzione poetica, la donna come “visiting angel” 
Da "Ossi di seppia":  
-Meriggiare 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Non chiederci la parola 
-Felicità raggiunta 
Da "Satura":  
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
-  Piove 
Da “Le occasioni”: 
 -Non recidere, forbice quel volto 
-La primavera hitleriana 
Da “ La Bufera”:  
A mia madre 
Da “Diario del ’71 e del ‘72”: 
-Per finire 
-Lettera a Malvolio 
Discorso per il premio Nobel: “E’ ancora possibile la poesia?” 

 
 
 
UMBERTO SABA 

Introduzione all'autore e alla poetica. La poesia onesta. La psicanalisi nella produzione 
poetica 
Da “Il Canzoniere”: 
-Mio padre è stato per me l’assassino 
-Preghiera alla madre 
-Quando nacqui mia madre ne piangeva 
-Goal 
-Amai 
Da “ Prose”: 
-Quello che resta da fare ai poeti” 
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SALVATORE 
QUASIMODO  

Introduzione all’autore e alla poetica 
Da “ Ed è subito sera: 
-Ed è subito sera 
Da “ Giorno dopo giorno”: 
  Milano, agosto1943 
Da “La vita non è sogno”: 
Lettera alla madre 

PRIMO LEVI L’autore è stato analizzato, attraverso letture e riflessioni collettive ed individuali, 
nell’ambito del progetto Memoria, che gli alunni hanno seguito durante il corso del triennio. 
Si è dunque privilegiato nel programma la lettura di alcuni capitoli dal Sistema Periodico. 
Dal “ Sistema Periodico”: 
-Idrogeno 
-Carbonio 

ITALO CALVINO, 
PIERPAOLO 
PASOLINI: due 
modi diversi di 
essere 
intellettuali  
“profeti”di fine 
millennio: visione 
di materiale 
video sui due 
autori e quadro 
d’insieme sulla 
loro attività 
letteraria, sociale 
e culturale. 
 

Introduzione all'autore e alla poetica. L’intellettuale del nuovo millennio 
Da “Le città invisibili”: 
- Leonia 
Dalle Lezioni americane: 
- La leggerezza 
- Lo sport raccontato da Calvino e Pasolini, due inviati speciali per le Olimpiadi del ’60 (video 
raicultura) 
- Calvino su Manzoni 
- Il massacro del Circeo: Pasolini e Calvino a confronto (articoli Corriere della Sera 1975) 

Introduzione all’autore e alla poetica. La disperata vitalità 

Da “ Gli scritti corsari” :  
-Il romanzo delle stragi 
-Sulla televisione 
-  Lettera aperta a Italo Calvino: Pasolini: quello che rimpiango” (Paese Sera, 8 
luglio 1974) 
Da Poesia in forma di rosa: 
-Supplica a mia madre. 
Comizi d’amore, reportage.  

PERCORSO 1: la 
sicilitudine 
PERCORSO 2: la 
figura della 
madre  
PERCORSO 3: Le 
scrittrici 
“femmine”  
PERCORSO 4: La 
fragilità, noi 
siamo come le 
foglie 
PERCORSO 5: I 
bassifondi 
dell’umanità 
 

1)Sguardo sugli autori e la letteratura meridionale, temi comuni e riflessioni contenutistiche 
e linguistiche: Verga, Pirandello, Vittorini, Sciascia, Camilleri e Saviano 
2)La madre in Ungaretti, Montale, Saba, Quasimodo, Pasolini, Merini (lettura ed analisi dei 
testi già elencati in programma) 
3) La letteratura al femminile: analisi delle personalità poetiche delle scrittrici in relazione 
anche alla loro collocazione nel mondo quasi esclusivamente maschile. Grazia Deledda, 
Sibilla Aleramo, Elsa Morante, Alda Merini 
4) La fragilità della vita umana: Omero, Mimnermo, Leopardi, Pascoli, Ungaretti 
5) Gli emarginati. Leopardi, Manzoni, Belli, Verga, Pasolini 

 La lettura e l’analisi della cantica del Paradiso è stata conclusa, come da decisione 
dipartimentale, nel corso del quarto anno scolastico.  

 
Roma, 15 maggio 2022                                                                                  Prof.ssa Isabella Martiradonna 


