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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

 

DOCENTE: LISA M. NICòLI 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: 5°ABIO 

 

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

MODULO CONTENUTI 

Verga.  
 

1. Positivismo, Naturalismo francese, Darwini-
smo sociale e Scapigliatura: influenze su Verga 
(appunti, pag.18-23; 86-87; 90) . 
2. Confronto tra Manzoni e Verga: confronto tra gli 
incipit de I Malavoglia e I promessi sposi; confronto tra 
le prose di Addio ai monti di Lucia e di Addio di ‘Ntoni.  

3. Verga. Vita e poetica. Opere. Le tecniche narrative. 
Da Vita dei campi: “La lupa”, “Fantasticheria”, “Rosso 
Malpelo”. Da Novelle rusticane: “Libertà”. Da I Malavo-
glia: prefazione; la famiglia Toscano. Da Mastro don 
Gesualdo: morte di Gesualdo. Lettura critica di Baldi. 
Alcuni alunni hanno letto la versione integrale de I Ma-
lavoglia.  

Il Decadentismo 
e la letteratura 
d’inizio Nove-
cento . 

Contenuti, appunti e mappa concettuale. 
Wilde, Lo splendore della giovinezza da Il ritratto di 
Dorian Gray cap III pag. 58, 59 e 60).  
 

Pascoli. 
 

Vita e poetica. Opere: da Il fanciullino: “Il fanciullino” 
(pag 220 e 221); da Myricae: “Lavandare”, “Temporale”, 
“Il tuono”, “X agosto”; dai Canti di Castelvecchio: “Neb-
bia”, “Il gelsomino notturno”; da I poemetti: “Italy”, pas-
sim pag.250 e 251.  
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D’Annunzio. Vita e poetica. Da Il piacere (qualcuno lo ha letto inte-
gralmente): “Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta”, “Il 
fallimento dell’esteta”; da Le vergini delle rocce: “Il pro-
gramma del superuomo”; da Alcyone: “La pioggia nel 
pineto”; da Notturno: “Sensazioni e allucinazioni” 
(pag.303,304).  

Freud e 
l’esplorazione 
dell’inconscio.  

Appunti. 
Pensiero e novità. Da una conferenza “La scoperta di una 
verità nascosta” (pag.373,374).  

Le avanguardie 
e i loro manife-
sti. 

Appunti e immagini. 
Artisti emblematici e opere più significative (appunti e 
immagini; pag. 376 a 381).  

La poesia futu-
rista. 

Marinetti, Sì, sì, così, l’aurora sul mare (appunti e da 
pag.597 a 601).  

Il Modernismo. Pag.383-385. 

La poesia cre-
puscolare.  

Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”.  

Pirandello. Vita e poetica. Il metateatro. Dai romanzi: Il fu Mattia 
Pascal versione integrale. Confronto degli epiloghi de Il 
fu Mattia Pascal e Uno nessuno centomila. Dal teatro: 
La patente e L’uomo dal fiore in bocca; da Sei perso-
naggi in cerca d’autore la conclusione. Da L’umorismo: 
“La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia im-
bellettata”. Da Novelle per un anno: “Marsina stretta” e 
una novella a scelta del candidato.  

Svevo. Vita e poetica. Opere: da “La coscienza di Zeno” La mor-
te del padre,  La proposta di matrimonio,  La guarigio-
ne.  

Saba. Vita e poetica. Opere: “A mia moglie”; “La capra”.  

L’Ermetismo. Appunti e pag. 625-626. 

Quasimodo. Vita e poetica. Opere: da Ed è subito sera “Ed è subito 
sera”.  

Ungaretti. Vita e poetica. Opere: da L’allegria “I fiumi”, “Veglia”, 
“Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Natale”, 
“Mattina”; da Il dolore “Non gridate più”.  

Montale. Vita e poetica. Opere: da Ossi di seppia: “Non chiederci 
la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”; da Le 
occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”; da Satura: 
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“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di sca-
le”; da Quaderno di quattro anni: “Chissà se un gior-
no…”  

Calvino (facolta-
tivo). 

Vita e poetica. “Il sentiero dei nidi di ragno”; “Ultimo 
viene il corvo”.  

Varie: Ogni candidato porterà un’ opera di narrativa a scelta tra 
quelle lette durante l’anno.  
 

- Ciclo di conferenze sul tema Confini, barriere, muri tra 
antico, moderno e contemporaneo. Una riflessione mul-
tidisciplinare a trent’anni dalla caduta del muro di Ber-
lino (ogni alunno ha assistito ad almeno una conferen-
za).  
- Partecipazione allo spettacolo teatrale: Pirandello, 
L’uomo dal fiore in bocca e La patente.  
 

 

                                                                                                                                                                             Lisa M. Nicòli 

 

Cremona, 25 maggio 2020 


