
 

 

A.S. 2014/2015 

CLASSE   V A F       

DOCENTE : CATARINELLA MARILINA 

MATERIA : LETTERATURA ITALIANA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

IL ROMANTICISMO : GIACOMO LEOPARDI 

 Operette morali:   Prometeo 

                                Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                Canto di un pastore errante dell’Asia 

Canti :                     A Silvia 

                                 Il Sabato del villaggio 

                                 La quiete dopo la tempesta 

                                 L’Infinito 

La ginestra  : analisi e commento 

LE CORRENTI LETTERARIE EUROPEE NELL’800 

Quadro storico-politico e sociale  

Il romanzo e la novella ( caratteristiche dei generi , analisi e commento  dei brani) 

 

E. ZOLA   :   Cenni biografici, la produzione letteraria, i personaggi, lo stile        

   L’Assomoire , lettura brano antologico,L’inizio dell’Ammazzatoio 

                                analisi dei personaggi e stilistica 

Il Romanzo Russo : autori a confronto 

DOSTOEVSKIJ :  la produzione letteraria , i personaggi, lo stile 

                             Anna Karenina  , brano antologico,  

TOLSTOJ  :         la produzione letteraria, i personaggi, lo stile   

IL VERISMO  

G. VERGA : biografia , produzione letteraria, analisi delle opere e dei personaggi 

                     Prefazione a L’amante di gramigna 



                     Vita dei Campi : Rosso Malpelo 

                                                 La lupa 

                                                 La roba 

                     Il ciclo dei Vinti : I malavoglia ( lettura brani antologici: Mena,compare Alfio e le 

stelle che “camminano più forte”- L’addio di ‘Ntoni) 

                                                   Mastro don Gesualdo ( lettura brani antologici: La giornata di 

Gesualdo, La morte di Gesualdo) 

LA SCAPIGLIATURA 

IL DECADENTISMO : la poetica, il ruolo dell’intellettuale, gli eroi decadenti, il romanzo, la 

poesia. 

 

G. CARDUCCI : biografia, produzione letteraria, lo stile 

                            Pianto Antico : analisi e commento 

G. PASCOLI : biografia e produzione letteraria 

                         L’ assiuolo : analisi e commento 

                         Nebbia        : analisi e commento 

                         Temporale : analisi e commento 

                         Lavandare : analisi e commento 

G. D’ANNUNZIO : biografia , produzione letteraria, la formazione, il pensiero 

                         Il Piacere : lettura brani antologici ( Il ritratto di Andrea Sperelli) 

   

 

IL NOVECENTO 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

FUTURISMO : IL MANIFESTO FUTURISTA 

DADAISMO : IL MANIFESTO DADAISTA 

SURREALISMO 

ESPRESSIONISMO ED IMPRESSIONISMO 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO ( caratteristiche) 

KAFKA :  Metamirfosi ( lettura e analisi brani antologici) 

JOYCE : Ulisse  



L. PIRANDELLO : biografia, produzione letteraria, formazione  

                                Analisi e commento brani antologici : Serafino Gubbio, le macchine e la 

modernità- Il treno ha fischiato- La vita, la maschera, la pazzia. 

I.SVEVO : biografia, produzione letteraria, formazione 

                  Analisi e commento brani antologici: Inettitudine e “senilità”- L’ultimo 

appuntamento con Angiolina- La vita è una malattia.  

LA POESIA DEL NOVECENTO 

G. UNGARETTI : biografia, produzione letteraria, formazione 

 Allegria : In memoria 

                   Veglia 

Sentimento del tempo : Alla madre 

ERMETISMO : Quasimodo le caratteristiche dello stile 

 

U. SABA: biografia, produzione letteraria, formazione 

 Analisi e commento : Città vecchia 

                                      Preghiera a mia moglie 

E. MONTALE :  biografia, produzione letteraria, formazione 

Ossi di seppia : Non chiedermi la parola 

 

Divina Commedia : analisi e commento canti I - II -III - VI 


