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CLASSE 5E LINGUISTICO a.s. 2020-2021                          PROF. DANIELA MARTINOTTI 

MATERIALI UTILIZZATI NELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI 

(testi, documenti, esperienze, problemi, …) 

ARGOMENTO/MODULO L’Ottocento 

LEOPARDI:  
- dai Canti: “A Silvia”; “Il passero solitario”; “L’infinito”; “Alla luna” 
- dalla Ginestra vv. 1-157, 297-317 
- dalle Operette Morali: “Il dialogo della Natura e l’Islandese” e “Dialogo di un venditore di almanacchi e un 

passeggere” 

ARGOMENTO/MODULO Il Secondo Ottocento 

CARDUCCI:  
- dalle Rime Nuove “Pianto antico”, “Alla stazione in una mattina di autunno” e “San Martino” 
- dalle Odi Barbare “Nevicata” 

VERGA:  

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria 
- da I Malavoglia, capp. 1, 15 
- da Novelle Rusticane: La roba 

ARGOMENTO/MODULO Il Decadentismo e il Simbolismo 

PASCOLI: da Myricae “X Agosto”, “L’Assiolo”, “Temporale”, “Il lampo”, e “Il tuono”, “Lavandare” 
D’ANNUNZIO: da Alcyone “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

ARGOMENTO/MODULO Introduzione al Novecento 

CORAZZINI: da Piccolo libro inutile “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
GOZZANO: da I colloqui alcune parti di “La signorina Felicita, ovvero la felicità” (I, III, VIII) 
PALAZZESCHI: da Poemi “Chi sono?” 

ARGOMENTO/MODULO Ungaretti 

UNGARETTI:  
- da Allegria: “Il porto sepolto”, “Allegria di naufragi”, “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, “Mattina”, “San Martino del 
Carso”, “Sono una creatura” 
- dal Dolore: “Non gridate più” 

ARGOMENTO/MODULO Montale 
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MONTALE:  
- da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, “Cigola la carrucola nel pozzo”, “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”,  
- da Le occasioni: “Non recidere forbice quel volto” 
- da Satura: “Caro piccolo insetto”, “Ho sceso dandoti il braccio…” 

ARGOMENTO/MODULO Saba 

 
SABA: dal Canzoniere “A mia moglie”, “Trieste”, “Città vecchia”, “Il Teatro degli Artigianelli” 
 

ARGOMENTO/MODULO Il Romanzo nel Novecento 

PIRANDELLO:  
- dalle Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” 
- da Il fu Mattia Pascal, cap. XII, “Uno strappo nel cielo di carta” 

ARGOMENTO/MODULO Dante 

Divina Commedia, Paradiso: Canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII 

 

 

 


