
 

                                                            TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  

                                                            ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

                                                                   CLASSE 5 B SCIENTIFICO 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: 

G. LEOPARDI : 
Da Zibaldone:         “La teoria del piacere” 
                                  “Immaginazione e filosofia, antico e moderno” 
                                  “La poetica dell’indefinito” (16 gennaio 1821; 
                                    28 settembre 1821; 3 ottobre 1821) 
Da Canti :                           “Il passero solitario” (XI) 
                                            “ L’infinito” (XII) 
                                            “A Silvia” (XXI) 
                                            “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (XXIII)  
                                            “La quiete dopo la tempesta” (XXIV) 
                                            “Il sabato del villaggio” (XXV) 
                                            “ A se stesso” (XXVIII) 
                                            “La ginestra” (XXXIV) 
 
Da Operette morali :       “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 
 
L’ETA’ DEL REALISMO: 
 
G. VERGA: 

Da Vita dei campi:                “Fantasticheria” 

                                                 “La prefazione a L’amante di Gramigna” 

                                                 “La fiumana del progresso” 

                                                 “Rosso Malpelo” 

                                                 “La lupa” 

Da Novelle rusticane:           “La roba” 

                                                  



Da I Malavoglia:                    “La famiglia Toscano ovvero i Malavoglia” 

                                                 “L’abbandono della casa del nespolo” 

                                                 “Il ritorno di ‘Ntoni” 

Da Mastro-don Gesualdo:    “L’incipit del romanzo 

                                                 “La morte di Gesualdo” 

 
 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO: 
 
C. BAUDELAIRE : 

Da I fiori del male:                “L’albatro” 

                                                 “Corrispondenze” 

A.RIMBAUD: 

Da Poesie :                               “ Vocali” 

G.PASCOLI : 

Da  Prose  :                            “La grande Proletaria si è mossa” 

Da Il Fanciullino:                   “Il fanciullino e la poetica pascoliana” 

Da Myricae:                           “Arano” 

                                                  “Lavandare” 

                                                  “X Agosto” 

                                                  “Temporale” 

                                                  “Il lampo” 

                                                  “Il tuono” 

                                                  “L’assiuolo” 

                                                  “Novembre” 

Da Canti di Castelvecchio:     “Nebbia” 

                                                   “Il gelsomino notturno” 

                                                   “La mia sera” 

G.D’ANNUNZIO:  

Da Canto nuovo:                      “Notturno dannunziano” 

Da Il piacere:                            “L’educazione di un esteta” 

Da Le vergini delle rocce:       “Il programma del superuomo” 

Da Alcyone:                              “La pioggia nel pineto” 



                                                   “La sera fiesolana” 

                                                   “I pastori” 
 
 
IL PRIMO NOVECENTO: 
F. T. MARINETTI: 

IL FUTURISMO:                       " Il Manifesto del Futurismo" 

                                                  "Manifesto tecnico della letteratura futurista" 
  Da Zang Tumb Tumb           "Bombardamento di Adrianopolis " 
 
A.PALAZZESCHI :  
Da Poemi :                               "Chi sono?" 
Da L'incendiario:                    "Lasciatemi divertire" 
 
G.GOZZANO:  
Da I colloqui:                          "La Signorina Felicita..."vv.1-210 
S.CORAZZINI:  
 Da Piccolo libro inutile         "Desolazione del povero poeta sentimentale" 
M.MORETTI:  
Da Il giardino dei frutti :       "A Cesena" (lettura di pochi versi) 
 
L.PIRANDELLO:  
Da Novelle per un anno:       "Il treno ha fischiato" 
Da Il fu Mattia Pascal :          "Una tragedia buffa" , V 
                                                   "Pascal-Meis, forestiere della vita", IX 
                                                   "La filosofia del lanternino", XIII 
                                                   "Adriano Meis e la sua ombra" , XV 
Da Così è (se vi pare) :            "La doppia verità della signora Ponza" 
 
I.SVEVO:  
Da La Coscienza di Zeno 1, Prefazione; 2, Preambolo:        "Il Dottor S. e il suo paziente"  
                                                                                                       "Il vizio del fumo", 3 
                                                                                                       "Lo schiaffo del padre moribondo" ,4 
                                                                                                        
 

TRA LE DUE GUERRE: 

E. MONTALE: 
Da Ossi di seppia:                     "I limoni" 
                                                     "Non chiederci la parola" 
                                                     "Meriggiare pallido e assorto" 
                                                     "Spesso il male di vivere" 
                                                     "Cigola la carrucola del pozzo" 
Da Le Occasioni:                        "Non recidere, forbice, quel volto" 
                                                     "La casa dei doganieri" 
Da La bufera e altro:                 "L'anguilla" 
 
 
 
 



G.UNGARETTI:   
Da L'Allegria:                              "Veglia" 
                                                     "Fratelli" 
                                                     "San Martino del Carso" 
                                                     "Soldati" 
                                                     "I fiumi" 
Da Il Dolore:                               "Non gridate più" 
Lettura integrale di   “Il barone rampante” (Calvino)  

 

IL PARADISO: 

Lettura ed analisi dei seguenti Canti : I, III, VI,  XI , XII, XV,  XVI (riassunto) XVII,  XXIII (vv. 

73-139) , XXXIII (vv. 1-39; 55-63;78-93; 114-145) 
 

Crema, 08/06/2021                                                         

                                                                                                                           Prof. ssa Ongini Maria Teresa 


