
 
 

 

 

Nome docente FRANCESCO CATALDI 

Materia:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe: V A     I.P.S.I.A. 
Libro di testo: Paolo Di Sacco, Chiare lettere, vol.3, Dall’Ottocento a oggi (Ed. 

scolastiche Bruno Mondadori), Milano- 

Torino, 2012. 
 

 

Programma svolto 

 

 
  Modulo A – REALISMO, NATURALISMO E VERISMO  

 

1) LUIGI CAPUANA: la vita, le opere, il pensiero (dalla scheda a p. 72 del manuale); 

 

Lettura, analisi e commento del seguente brano: 

 Giacinta e un «medico filosofo»; 

 

2) GIOVANNI VERGA: la vita, le opere, il pensiero; 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 Lettera-prefazione a L'amante di Gramigna; 

 La fiumana del progresso (da I Malavoglia); 

 La famiglia Toscano (da I Malavoglia); 

 L'addio alla casa del nespolo (da I Malavoglia); 

 La morte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo); 

 La Lupa (da Vita dei campi); 

 Rosso Malpelo, (da Vita dei campi) – parte finale antologizzata sul manuale. 
 

Modulo B: CARDUCCI E IL CLASSICISMO 

 

GIOSUÈ CARDUCCI: la vita, il pensiero, le opere (in particolare: le Rime nuove (scheda a p. 

293), le Odi barbare (scheda a p. 295); 

 

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 

 Funere mersit acerbo (da Rime nuove) – fotocopie fornite dal docente; 

 Pianto antico (da Rime nuove) – fotocopie fornite dal docente. 
 

 
 



 
 

 

 

Modulo C: Il DECADENTISMO, IL SIMBOLISMO E LA SCAPIGLIATURA 

 

 Il decadentismo e le sue “correnti” (dal manuale e dalla dispensa fornita dal docente); 

 Il decadentismo in Europa e in Italia; 

 Il Simbolismo: caratteristiche, temi e stile; 

 La Scapigliatura italiana. 

 

1) GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero e le opere (in particolare: i sette romanzi dan-

nunziani (con approfondimento sul Piacere) e le Laudi (con approfondimento su Alcyone), 

escluse le opere teatrali e le novelle);  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (da Il Piacere, cap. I). 

 La pioggia nel pineto (da Laudi, Alcyone). 

 

2) GIOVANNI PASCOLI: la vita, il pensiero, le opere (in particolare, Myricae e i Canti di Ca-

stelvecchio); 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 Il fanciullo che è in noi (da Il fanciullino); 

 Novembre (da Myricae); 

 Il lampo (da Myricae); 

 X agosto (da Myricae); 

 La mia sera (da Canti di Castelvecchio); 

 La cavalla storna (da Canti di Castelvecchio). 

 

 

 

 

Modulo D:  LA LETTERATURA DELL’ETÀ DELLE AVANGUARDIE E IL ROMANZO 

DELLA CRISI 
 

 Le Avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo; 



 
 

 

 

 I poeti crepuscolari (brevi cenni a p. 53); 

 Il romanzo della crisi e la figura dell’“inetto”; 

 I maestri italiani del romanzo moderno; 

 

1) ITALO SVEVO: la vita, il pensiero, le opere (in particolare, i romanzi Una vita, Senilità e più 

approfonditamente La coscienza di Zeno); 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. 3); 

 Il funerale mancato (da La coscienza di Zeno, cap. 7); 

 Psico-analisi (da La coscienza di Zeno, cap. 8). 
 

 

2) LUIGI PIRANDELLO: la vita, il pensiero, le opere (in particolare: il romanzo pirandelliano 

(approfondimento dei romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila), Novelle per un 

anno, il teatro pirandelliano); 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” e sa cogliere la “vita nuda” (da L’umo-
rismo); 

 Il treno ha fischiato… (da Novelle per un anno); 

 Adriano Meis (da Il fu Mattia Pascal, cap. 8); 

 Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno e centomila, cap. 1); 

 L’ingresso dei sei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore). 
 

 

 

MODULO E – LA NUOVA POESIA 

 

 La lirica italiana: novecentismo e antinovecentismo; 
 

1) GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, il pensiero, le opere (approfondimento su L’Allegria); 

 

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 

 Il porto sepolto (da L’Allegria, sezione Il porto sepolto); 

 San Martino del Carso (da L’Allegria, sezione Il porto sepolto); 

 Allegria di naufragi (da L’Allegria, sezione Naufragi); 

 Mattina (da L’Allegria, sezione Naufragi); 



 
 

 

 

 Soldati (da L’Allegria, sezione Girovago); 

 Stelle (da Sentimento del tempo, sezione Sogni e accordi); 

 

2) EUGENIO MONTALE: la vita, il pensiero, le opere (in particolare: Ossi di seppia, Le occa-

sioni);  

 

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 

 Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia); 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia); 

 La casa dei doganieri (da Le occasioni); 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura, sezione Xenia II). 
 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA (l’analisi del testo, il testo argomentativo, il testo espositivo-

argomentativo). 
 

ELEMENTI DI RETORICA (le principali figure retoriche – fotocopie fornite dal docente in unione al 

Glossario presente nelle ultime pagine del manuale). 
 

ELEMENTI DI METRICA ITALIANA (i vari tipi di verso, la struttura dell’endecasillabo, il sonetto, il 

verso libero). 
 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pinerolo, 06/06/2019                                  Il docente 

 

                        Francesco Cataldi 


