
 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

                                           Classe V H 

 

UDA 1  

Giacomo Leopardi 

Contenuti 

 Profilo biografico dell’autore, il percorso letterario, l’ideologia e 

la poetica dell’autore; 

 Selezione di  passi scelti dello Zibaldone e componimenti scelti 

in poesia ed in prosa tratti dai Canti e dalle Operette morali. 

 Rassegna di testi in relazione al contesto storico e culturale, alla 

corrente letteraria di riferimento e alla poetica dell’autore; 

 Leopardi e la critica 

 
UDA 2  

La letteratura europea  

tra la crisi del 

Romanticismo e 

l’affermazione del 

Positivismo.  

Giovanni Verga 

Contenuti: 

 Sviluppo diacronico degli eventi letterari e culturali che hanno 

caratterizzato l’età postunitaria; 

 I principi basilari del Positivismo e la struttura e le specificità del 

romanzo naturalista e verista; 

 Profilo biografico di G. Verga, il percorso letterario, l’ideologia 

e la poetica; 

 Struttura, tecniche narrative utilizzate e  peculiarità stilistiche di 

Novelle scelte di G. Verga; 

 Peculiarità dei romanzi I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo: 

struttura e contenuti 

 Approfondimento sulle principali caratteristiche del romanzo 

realista (naturalista e verista); 

 riconoscere le principali strutture narratologiche e le 

caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo narrativo;  

  

UDA 3 

Il Decadentismo in Europa 

e in Italia.  

Charles Baudelaire, 

Gabriele D’Annunzio e 

Giovanni Pascoli 

Contenuti 

 Visione del mondo,  poetica,  temi e  esperienze letterarie del 

Decadentismo europeo: l’Estetismo e il Simbolismo;  

 La fondamentale lezione di Charles Baudelaire: vita e lettura di 

componimenti tratti dalle sue opere poetiche e dai saggi critici. 

 Profilo biografico, il percorso letterario, il pensiero e la poetica 

di D’Annunzio e Pascoli; 

 Approfondimento sulle espressioni dell’estetismo, del 

superomismo e del panismo di G. D’Annunzio nei romanzi Il 

piacere e Le vergini delle rocce e nella raccolta poetica 

Alcyone; 

 Selezione di componimenti scelti in poesia ed in prosa dei due 

autori; 

 Elementi fondamentali dello sperimentalismo linguistico e 

stilistico di G. Pascoli nelle raccolte poetiche Myricae, ,Canti di 

Castelvecchio; 

 rapportare il pensiero degli autori al contesto storico-culturale di 

riferimento; 

 Confronto fra i due  autori, individuando analogie e differenze. 



UDA 4  

Dalla pagina alla scena: 

Il teatro dell’Ottocento 

Contenuti: 

 La trasformazione del teatro, il teatro come intrattenimento. 

 Oscar Wilde: L’importanza di essere onesto 

 Henrik Ibsen: Casa di bambola 

 Anton Čechov: Il gabbiano 

UDA 5 

Lo sperimentalismo 

letterario nel primo 

Novecento.  

Italo Svevo e Luigi 

Pirandello 

Contenuti: 

 

 Lo scenario culturale del primo Novecento in Italia e in Europa: 

il nuovo clima culturale determinato dalla crisi del Positivismo; 

 Caratteristiche salienti del romanzo novecentesco; 

 Profilo biografico, il percorso letterario, la formazione culturale 

e il pensiero di  I.Svevo; 

 Approfondimento nei tre romanzi sveviani dei temi relativi al 

concetto di  inettitudine e malattia, in particolare ne La coscienza 

di Zeno; 

 Profilo biografico, percorso letterario,  pensiero e  poetica di L. 

Pirandello; 

 Aspetti essenziali delle opere pirandelliane relativamente al  

problema sull’identità e sull’individuo: i romanzi Il fu Mattia 

Pascal e Uno nessuno e centomila, novelle scelte e del dramma 

Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

UDA 6 

La lirica italiana tra le due 

guerre:  

Futurismo e Crepuscolarismo; 

Ungaretti e Montale. 

Contenuti 

 I poeti crepuscolari: temi e motivi; cenni su Gozzano e 

Corazzini. 

 I due manifesti del Futurismo 

 Lezione monografica sul cinema futurista 

 Profilo biografico, esperienza della I guerra mondiale e opere 

di Ungaretti, il suo pensiero e la sua poetica, i temi e le 

soluzioni formali della raccolta L’allegria;  

 Approfondimento sul significato del termine “Ermetismo” e 

le peculiarità del movimento ermetico; 

 Profilo biografico e le opere di Montale, l’evoluzione della 

sua poetica, la sua visione del mondo, i temi e le soluzioni 

formali delle sue raccolte (Ossi di seppia, Le occasioni e 

Satura) 

 
UDA 7 

 

Sviluppi della narrativa 

italiana a partire dal 

secondo dopoguerra . 

Pasolini 

 

Contenuti: 

 

 Profilo biografico, visione del mondo, poetica;  

 Percorso letterario: Pasolini romanziere, Pasolini poeta e 

saggista. 

 Studio del pensiero dell’autore e della sua evoluzione 

attraverso la lettura di passi scelti dal romanzo Ragazzi di 



 vita, dalla raccolta poetica Le ceneri di Gramsci e dal 

saggio Scritti corsari. 

 Lezione monografica sulla produzione cinematografica di 

Pasolini 

UDA 8 

Dante: il Paradiso 

Canti I, III, VI e XI 

Contenuti 

 Configurazione fisica e morale e le caratteristiche del Paradiso; 

 Linee generali del viaggio dantesco attraverso i vari cieli e la 

galleria dei personaggi incontrati da Dante nei canti presi in 

esame; 

 L’analisi dei caratteri strutturali, stilistici, linguistici e retorici 

dei canti presi in esame è mirata a cogliere l’attualità del 

messaggio dantesco. 

TESTI ADOTTATI Cuori intelligenti vol. 3 a e b, C. Giunta. DEA scuola 

La Divina Commedia, a cura di B. Panebianco e G. Fighera 

 

 

 

 


