
 

      

    
 
 

ISTITUTO: Liceo Linguistico 

CLASSE: V Liceo 

MATERIA: Italiano 
 
 

 

Modulo n° 1 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 

IL ROMANTICISMO 
E IL VERISMO 

 

Il Romanticismo: tematiche generali, contesto storico-politico, differenze fra 
romanticismo europeo e italiano. Concezione dell’arte e della letteratura e il 
ruolo dell’intellettuale europeo ed italiano. 

 
Giacomo Leopardi: la vita e le opere. Pensiero e poetica. I Canti e le Operette 
morali. 
Analisi dei testi. Dai Canti: L’Infinito, Il sabato del villaggio. Dalle Operette 
morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo 
della moda e della morte.  
 

 

Il contesto sociale, politico e culturale italiano ed europeo nella seconda metà 
dell’Ottocento. Il Positivismo e il Naturalismo francese: le tematiche generali. 
Il Verismo italiano: le tematiche generali, gli autori principali e il confronto col 
Naturalismo. 
 
Giovanni Verga: la vita e le opere. Il pensiero e l’ideologia verista verghiana. 
Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle Rusticane. I romanzi del Ciclo 
dei Vinti: I Malavoglia e Mastro - don Gesualdo.  
Analisi dei testi. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa; da Novelle 
Rusticane: La roba. 
Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Modulo n° 2 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 

IL DECADENTISMO 
E IL FUTURISMO 

 

Il Decadentismo in Europa: tematiche generali, la poesia simbolista, l’estetismo, 
il linguaggio analogico, fanciullino e superuomo. 
 
Giovanni Pascoli: la vita e le opere. La poetica: il “nido”, il fanciullino, il poeta 
“veggente”. Le raccolte poetiche Myricae e i Canti di Castelvecchio. 
Analisi dei testi. Da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, 
Lavandare; dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 
Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere. L’ estetismo e Il piacere; il superuomo, Il 
Trionfo della morte. Il panismo: le Laudi e Alcyone. La stagione “notturna” e la 
raccolta di prose: il Notturno. 
Analisi dei testi. Da Il piacere: Un ritratto allo specchio; da Alcyone: La pioggia 
nel pineto; da Il Notturno: La prosa notturna. 
 
Il contesto sociale, politico e culturale italiano all’inizio del Novecento. Le 
avanguardie e il futurismo: tematiche generali e autori principali. 
Analisi dei testi. Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; Aldo 
Palazzeschi, L’incendiario. 

Modulo n° 3 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 

ITALO SVEVO 
E LUIGI PIRANDELLO 

 
Italo Svevo: la vita e le opere. La cultura di Svevo: l’influenza della filosofia e la 
psicoanalisi; il romanzo psicologico; l’inettitudine e le sue radici sociali. I tre 
romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
Analisi dei testi. Da Una vita: Le ali del gabbiano; da Senilità: Il male avveniva, 
non veniva commesso; da La coscienza di Zeno: Il fumo, La salute malata di 
Augusta. 

 

Luigi Pirandello: la vita e le opere. La visione del mondo, il vitalismo e il 
relativismo conoscitivo; la “trappola”. La poetica, il “sentimento del contrario”, la 
frammentazione dell’Io e le “maschere”. L’umorismo. 
Le novelle siciliane, piccolo borghesi e i racconti fantastici. I romanzi: Il fu Mattia 
Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, Uno nessuno e centomila. 
Il teatro e il “grottesco”: Il giuoco delle parti. Il meta-teatro: Sei personaggi in 
cerca d’autore. 
Analisi dei testi. Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, Il treno ha 
fischiato, C’è qualcuno che ride; da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della 
nuova identità e la sua crisi; da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la 
Macchina che meccanizza la vita; da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome. 
 



 

Modulo n° 4 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 

LA POESIA ITALIANA 
DEL PRIMO NOVECENTO 

 

Il contesto sociale, politico e culturale italiano fra le due guerre mondiali. 
L’Ermetismo. 
 
Umberto Saba: la vita, le opere e la poetica. Il rapporto con la psicoanalisi e la 
poesia “antinovecentista”. 
Analisi dei testi. Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Berto, Amai, Ulisse, 
Autobiografia. 
 
Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e la poetica. L’uso dell’analogia e la 
poetica della parola. Il rapporto con l’Ermetismo. 
Analisi dei testi. Da L’Allegria: Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una 
creatura, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Girovago; da Sentimento del 
tempo: Di Luglio; da Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più. 
 
Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica. Il pessimismo esistenziale e il 
correlativo oggettivo. Confronto fra il primo Ungaretti e il primo Montale. 
Analisi dei testi. Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 
di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo, Forse un mattino andando 
in un’aria di vetro; da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; da La 
bufera e altro: Il sogno del prigioniero; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale. 

 
 
 

Altro 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 

 
Approfondimento sul Paradiso di Dante Alighieri, con lettura di brani scelti dai 
canti I - III - VI – XXXIII. 
 
Educazione civica: La Costituzione italiana, i Principi fondamentali. Art 1-12, 
analisi, approfondimento e commento. 

 


