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Modulo 1 -  Riflessione sulla lingua  

La sintassi della frase semplice: revisione e consolidamento 

La sintassi della frase complessa: la frase indipendente, la frase complessa, la proposizione principale; 

la coordinazione e la subordinazione; le proposizioni subordinate; soggettive; oggettive; interrogative 

indirette; dichiarative; relative; temporali; finali; causali; consecutive; concessive; modali, ipotetiche.  

   

Modulo 2 – Il romanzo.  

Caratteri del genere letterario; caratteri, autori, temi, tecniche narrative dei sottogeneri: il romanzo  

storico; il romanzo realistico; il romanzo psicologico, il romanzo di formazione.  

Notizie biografiche degli autori, trama, temi e corrente letteraria di appartenenza delle opere da cui 

sono tratti i seguenti brani studiati: 

I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore (incipit) 

W. Scott, da Ivanhoe, "L’assalto al castello di Torquilstone" 

G. Verga "Il naufragio della Provvidenza" 

L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, "Cambio vita, finalmente" 

O. Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray, "L’orribile dipinto" 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

I. Calvino, Il barone rampante, Il visconte dimezzato, Il cavaliere inesistente (uno a scelta) 

P. Mastrocola, “Una barca nel bosco”;  

N. Ammaniti, “Io non ho paura”  

 

Modulo 3 – I promessi sposi  

La nascita e i caratteri del romanzo storico. Le vicende umane e artistiche di  A. Manzoni. Il pensiero 

e la poetica. Cenni sulle opere minori. I promessi sposi: la dinamica delle vicende narrate e il ruolo 

dei personaggi in esse; i temi portanti; il valore della storia e la funzione della Provvidenza.  

Lettura integrale dell’opera dei seguenti capitoli ed episodi narrativi: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI (L’arresto di Renzo), XVII, XVIII (Il conte Attilio dal conte-zio), XX 

(Il castello dell’Innominato), XXI, XXIII, XXV, XXVI (Il colloquio tra il cardinale e don Abbondio), 

XXXIV (La madre di Cecilia).  

   

Modulo 4- I testi non letterari Le caratteristiche del testo espositivo-informativo e del testo 

argomentativo. Il tema espositivo e il tema argomentativo.   

  

Modulo 5- La poesia  

Le caratteristiche del testo poetico: l’aspetto metrico ritmico (il verso, le figure metriche, il ritmo, le 

rime, le strofe);  l’aspetto fonico (significante e significato, le figure di suono); l’aspetto lessicale e 

sintattico (denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi semantici,il registro stilistico, la 

sintassi); l’aspetto retorico (le figure retoriche di significato e sintattiche). La parafrasi e l’analisi del 

testo poetico. Biografia, opere, poetica degli autori dei seguenti testi poetici analizzati: 

D. Alighieri: Tanto gentile e tanto onesta pare 

F. Petrarca: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

U. Foscolo, A Zacinto, Alla sera 

G. Pascoli: Novembre, Pioggia, Lavandare, L’alba  



 

Modulo 6- Le origini della letteratura italiana 

Il contesto storico e culturale. I primi testi letterari. I modelli francesi: la chanson de geste e il 

romanzo cortese-cavalleresco. La lirica provenzale 

Chretien de Troyes, Lancillotto 

Guglielmo di Aquitania, Come il ramo di biancospino 
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- Ripasso e completamento delle  nozioni morfologiche relative alla flessione 

nominale e verbale studiate nel  corso del primo anno.  

- Diatesi passiva 

- Verbi deponenti e semideponenti. Le caratteristiche dei verbi anomali (volo, 

nolo, malo, eo, fio, fero, edo) e difettivi (memini, coepi, odi, novi), Le forme 

nominali del verbo: participio, infinito, gerundio, gerundivo e supino. 

- I principali costrutti sintattici: il cum narrativo, l’ablativo assoluto, la perifrastica 

attiva, la perifrastica passiva. La proposizione infinitiva, la proposizione causale, 

la proposizione temporale, la proposizione finale, la proposizione consecutiva, 

la proposizione causale, la proposizione interrogativa diretta ed indiretta. La 

consecutio temporum. Il periodo ipotetico indipendente.  

 

La sintassi dei casi.  

 

Il Nominativo: il doppio nominativo, le costruzioni di videor 

 

 

Conoscenza di elementi significativi della civiltà e della cultura romana: 

- Le classi sociali 

- Le forme di governo 

- La vita politica e il cursus honorum 
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Classe V sez. D 

PROGRAMMA di ITALIANO  

 

 

 Libro di testo: AA.VV.,  “Liberamente” 3,  Palumbo 

 

  

Modulo 1 - L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo  

 Modulo di raccordo con i contenuti dell’anno precedente: Inquietudini e turbamenti tra Settecento e 

Ottocento  

 L’immaginario romantico: rivoluzione dell’io e coscienza della modernità   

A. Manzoni : dati biografici, ideologia, poetica; Odi civili, Inni sacri, Tragedie. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La Pentecoste (vv.1-90), Il cinque maggio, da Adelchi: coro dell’atto quarto (vv. 1-54, 85-120) 

G. Leopardi : dati biografici, pensiero, poetica, Zibaldone, Canti, Operette morali 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Lettera a Pietro Giordani del 30/4/1817 

- dai Canti, La sera del dì di festa,  L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, A se stesso 

 - dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese  

  

 La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione simbolica: l’ottimismo 

positivistico e la nascita di nuovi modelli di conoscenza  

Realismo, Naturalismo, Verismo 

G. Verga : dati biografici, ideologia, poetica e tecnica narrativa, novelle e romanzi  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria  – da Novelle rusticane: La roba  

- da I Malavoglia, Prefazione, Cap. XI, cap. XV - da Mastro don Gesualdo,  IV, cap. V: La 

morte di Gesualdo  

  

Modulo 2 - Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della “modernità”  

La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste.  

G. Carducci: dati biografici, evoluzione ideologica e letteraria, raccolte poetiche 

 Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- dalle Odi barbare: Nevicata; Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo  

Il Simbolismo francese, il Decadentismo in Italia 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

C. Baudelaire, - da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro   

A. Rimbaud, - da Poesie: Vocali. 

  

 La risposta dell’intellettuale alle “offese” del mondo tra regressione e istanze superomistiche  

G. D’Annunzio: dati biografici, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, Le Laudi 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- da Il Piacere, Libro IV, cap. III (capitolo conclusivo) 

 - da Alcyone,  La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

  



G. Pascoli: dati biografici, visione del modo, ideologia, poetica, raccolte.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da Myricae: Temporale, Il lampo, Lavandare; - dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 

notturno; - da Il fanciullino: Una poetica decadente. 

  

Modulo 3 - La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo   

 Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione.  

Il Futurismo, Il Crepuscolarismo  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista;  

 S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, G. Gozzano, Totò Merumeni 

 

 Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi  

I. Svevo: dati biografici, il pensiero, i romanzi 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da La coscienza di Zeno: Prefazione, Lo schiaffo del padre (cap.IV), La vita è una malattia 

(la conclusione del romanzo) 

 

L. Pirandello: dati biografici, visione del mondo, la poetica, Novelle per un anno; i romanzi; le 

opere teatrali, il “teatro nel teatro”. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da L’umorismo, La vecchia imbellettata,  - da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  

- da Il fu Mattia Pascal, cap. XV 

 – da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome (capitolo conclusivo). 

  

Modulo 4 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia   

 

 L’uomo di pena ed il male di vivere  

G. Ungaretti: dati biografici, poetica, raccolte 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- da L’allegria, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, I fiumi; - da Sentimento del tempo, Di 

luglio;  - da Il dolore, Non gridate più 

 

E. Montale: dati biografici, poetica, raccolte: contenuto, temi e stile.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 - da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, - da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto  

  

La totale accettazione della vita 

U. Saba: dati biografici, pensiero, poetica, Il Canzoniere: contenuto, temi e stile 

 Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da Il Canzoniere, La capra,  Città vecchia, Trieste, Goal,  Amai 

   

 La poesia ermetica. 

S. Quasimodo: dati biografici, poetica, raccolte: contenuto, temi e stile.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da Acque e terre, Ed è subito sera, Vento a Tindari; - da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei 

salici 

 



 

 

 Modulo 5 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa.   

 Dal Neorealismo alla narrativa postmoderna  

Primo Levi, Calvino, Vittorini e Pavese  

Lettura e analisi dei seguenti testi di I. Calvino: 

- da Marcovaldo: “Marcovaldo al supermarket” 

- da Il visconte dimezzato: “Sulle tracce del visconte dimezzato” (Cap. IV) 

 

Modulo Divina Commedia -  Paradiso I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII  

  

 Laboratorio di scrittura  

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato.  

- Analisi di un testo letterario in prosa   

- Analisi di un testo letterario in poesia  

- Analisi e produzione di un testo argomentativo  

-  Il tema espositivo-argomentativo 
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 Libro di testo: Baldi, Giusso, “I classici nostri contemporanei”, volumi 4, 5, 6 - ed. Paravia.  

  

Modulo 1 - L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo  

 Modulo di raccordo con i contenuti dell’anno precedente: Inquietudini e turbamenti tra Settecento e 

Ottocento  

 L’immaginario romantico: rivoluzione dell’io e coscienza della modernità   

A. Manzoni : dati biografici, ideologia, poetica; Odi civili, Inni sacri, Tragedie. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La Pentecoste (vv.1-48, 113-144), Il cinque maggio, da Adelchi: coro dell’atto quarto (vv. 1-54, 85-

120) 

G. Leopardi : dati biografici, pensiero, poetica, Zibaldone, Canti, Operette morali 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Lettera a Pietro Giordani del 30/4/1817 

- dai Canti, La sera del dì di festa,  L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia  - dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese  

  

 La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione simbolica: l’ottimismo 

positivistico e la nascita di nuovi modelli di conoscenza  

Realismo, Naturalismo, Verismo 

G. Verga : dati biografici, ideologia, poetica e tecnica narrativa, novelle e romanzi  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria  – da Novelle rusticane: La roba  

- da I Malavoglia, Prefazione - da Mastro don Gesualdo,  IV, cap. V: La morte di Gesualdo  

  

Modulo 2 - Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della “modernità”  

La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste.  

G. Carducci: dati biografici, evoluzione ideologica e letteraria, raccolte poetiche 

 Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- dalle Odi barbare: Nevicata; Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo  

Il Simbolismo francese, il Decadentismo in Italia 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

C. Baudelaire, - da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro; A. Rimbaud, - da Poesie: Vocali. 

  

 La risposta dell’intellettuale alle “offese” del mondo tra regressione e istanze superomistiche  

G. D’Annunzio: dati biografici, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, Le Laudi 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- da Le vergini delle rocce: Il manifesto politico del superuomo - da Alcyone,  La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto 

  

G. Pascoli: dati biografici, visione del modo, ideologia, poetica, raccolte.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da Myricae: Temporale, Il lampo, Lavandare; - dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 

notturno; - da Il fanciullino: Una poetica decadente. 



  

Modulo 3 - La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo   

 Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione.  

Il Futurismo, Il Crepuscolarismo  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista;  

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, G. Gozzano, Totò Merumeni 

 

 Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi  

I. Svevo: dati biografici, il pensiero, i romanzi 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da La coscienza di Zeno: Prefazione, Il fumo (cap. III), La morte del padre (cap.IV) 

 

L. Pirandello: dati biografici, visione del mondo, la poetica, Novelle per un anno; i romanzi; le 

opere teatrali, il “teatro nel teatro”. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale,  - da Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna, Il 

treno ha fischiato -, da Il fu Mattia Pascal (cap. XV) – da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 

(capitolo conclusivo). 

  

Modulo 4 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia   

 

 L’uomo di pena ed il male di vivere  

G. Ungaretti: dati biografici, poetica, raccolte.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- da L’allegria, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, I fiumi; - da Sentimento del tempo, Di 

luglio;  - da Il dolore, Non gridate più 

 

E. Montale: dati biografici, poetica, raccolte.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 - da Ossi di seppia, I limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, - da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto  

 

 La poesia ermetica. 

S. Quasimodo: dati biografici, poetica, raccolte.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da Acque e terre, Ed è subito sera, Vento a Tindari; - da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei 

salici 

 

La totale accettazione della vita 

U. Saba: dati biografici, pensiero, poetica, Il Canzoniere 

 Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- da Il Canzoniere, La capra,  Città vecchia, Trieste, Goal,  Amai 

 

 Modulo 5 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa.   

 Dal Neorealismo alla narrativa postmoderna  

Primo Levi, Calvino, Vittorini e Pavese * 

Lettura e analisi dei seguenti testi di I. Calvino: 

- da Marcovaldo: “Marcovaldo al supermarket” 



- da Il visconte dimezzato: “Sulle tracce del visconte dimezzato” (Cap. IV) 

  

Lettura integrale del seguente romanzo: H. Hesse, Siddharta 

 

Modulo Divina Commedia -  Paradiso: contenuto, lettura, comprensione e analisi del testo dei 

seguenti canti:  I, III, VI, XI, XII, XV, XVII (sintesi del contenuto informativo; parafrasi e 

analisi  dei vv.55-78 e vv.121-142),  XXXIII * 

  

 Laboratorio di scrittura  

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato.  

- Analisi di un testo letterario in prosa   

- Analisi di un testo letterario in poesia  

- Analisi e produzione di un testo argomentativo  

-  Il tema espositivo-argomentativo 
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Libro di testo: Giovanna Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Paravia  

  

 Modulo 1: L’intellettuale e il suo tempo tra consenso e dissenso  

L’età giulio-claudia: eventi, cultura e politica.  

Fedro 

Dati biografici, Fabulae. 

 Fabulae “Il lupo e l’agnello” I,1;"La volpe e l'uva", IV,3;  "La volpe e la cicogna" I, 26; "La parte 

del leone", I,5. 

Persio  

Dati biografici, la poetica della satira, contenuti e stile delle Satire 

Lettura in traduzione: "Un genere contro corrente: la satira", Sat. I, vv.1-21; 41-56; 114-125 

Seneca   

Dati biografici, Dialogi, trattati, Naturales quaestiones, Epistulae ad  Lucilium, tragedie, 

l’Apokolokyntosis, stile della prosa. 

dal De brevitate vitae : “E’ davvero breve il tempo della vita?”, I; II, 1-4 -; lettura in traduzione: 

“Esempi di occupazioni insulse”, XII, 1-3 

 

dalle Epistulae ad Lucilium: "Solo il tempo ci appartiene", I, 1-3;“Come devono essere trattati gli 

schiavi”,47, 1-4”. Lettura in traduzione: “Gli umili compiti degli schiavi”, 47, 5-9 ; lettura in 

traduzione: Ep. 90 “Vivere secondo natura” 

 

dal De Clementia, lettura in  traduzione: “La clemenza”, I, 1-4   

Lucano  

Dati biografici, fonti e contenuto del Bellum civile, caratteristiche dell’epos di Lucano, ideologia e 

rapporti con l’epos virgiliano, caratteri dei personaggi.  

dal Bellum Civile, letture in traduzione: “Una scena di necromanzia”, VI, vv.719-735, 750-808:” I 

ritratti di Pompeo e di Cesare”, I, vv.129-157; ”Il ritratto di Catone”,II, vv.380-391   

Petronio  

La questione dell’autore del Satyricon, contenuto e genere letterario dell’opera, il realismo di 

Petronio.  

dal Satyricon: letture in traduzione: “Trimalchione fa sfoggio di cultura”, 50, 3-7; “L’ingresso di 

Trimalchione”, 32-34; “Chiacchiere di commensali” 41,42;” La matrona di Efeso” , 111-112  

  

  

Modulo 2 : L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia  

Il contesto storico-culturale: l’assolutismo, la ricerca del consenso.  

Quintiliano  

Dati biografici, Institutio oratoria: struttura, contenuto, temi e stile.  

da Institutio oratoria, letture in traduzione: “Il maestro come secondo padre” , II,2,4-8; “Importanza 

di un solido legame affettivo”, II, 9,1-3, I vantaggi dell’insegnamento collettivo”, I,2,11-13,18-20; 

“L’intervallo e il gioco”, I,3,8-12; “Le punizioni”,I,3,14-17  

Plinio il Vecchio  

Dati biografici, Naturalis historia: struttura, contenuto, la concezione della natura, temi 

da Naturalis  Historia, lettura in traduzione: “Un esempio di geografia favolosa: mirabilia 

dell’India” ,VII, 21-25 



   

Modulo 3: Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi    

Il contesto storico-culturale: il principato illuminato, l’apparente ritorno alla libertas.  

Giovenale  

Dati biografici, poetica, le satire dell’indignatio, il secondo Giovenale. 

 Dalle Satire, letture in traduzione : "Perché scrivere satire?", I, vv.1-87; 147-171; ”L’invettiva 

contro le donne”, VI, vv.231-241,246-267, 434-456  

Plinio il Giovane  

Dati biografici, Panegyricus, epistolario.  

dalle Epistulae, letture in traduzione : “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, 

VI,16; “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani”, X,96,97  

Tacito 

 Dati biografici, pensiero politico, Historiae e Annales: struttura e contenuto, temi e metodo 

storiografico; Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus.  

dall’ Agricola:  “Denuncia dell’imperialismo romano”, 30; “La fierezza di chi lotta per la libertà”, 

31,1-3; dalla  Germania: “I confini della Germania”, I, 1-3;  Letture in traduzione: dagli Annales: 

“La morte di Seneca” , XV, 62 -64;  “Ritratto di Petronio”, XVI ,18; “Petronio si dà la morte”, XVI, 

19; "Il matricidio fallito" (XIV, 5, 1-3;-7, 1-5); "L’incendio di Roma" (XV, 38); La ricostruzione di 

Roma e la Domus aurea (XV, 42-43) 

  

Modulo 4: Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza  

L’età degli Antonini: contesto storico-culturale.  

Apuleio  

Dati biografici, Apologia, Metamorfosi: titolo e trama del romanzo, contenuto, temi, lingua e stile. 

Lettura in traduzione dalle Metamorfosi: “Lucio si trasforma in asino”, III, 24-25; “Psiche, 

fanciulla…”, IV, 28-31; “La trasgressione di Psiche”,V, 22-23;  “Il significato delle vicende di 

Lucio”, XI ,13-15   

  

Dai Severi alla fine dell’Impero Romano d’Occidente: contesto storico-culturale. La letteratura 

cristiana: i generi, l’autodifesa della nuova religione (l’apologetica), la sistemazione della dottrina 

cristiana.  

 Agostino  

Dati biografici, Confessiones, De civitate Dei.  

dalle Confessiones : “Il giorno della conversione,VIII , 12, 28-29  

Lettura in traduzione dalle Confessiones: “La misurazione del tempo avviene nell’anima”, XI,27 

Lettura in traduzione dal De civitate Dei: “Le  due città”, I, 35  

  

   

  

Reggio Calabria,   

  

  

   LA DOCENTE                                                                                        GLI ALUNNI 
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          _________________ 

 

          _________________ 

 

 


