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ANNO SCOLASTICO 2021-2022                                            

PROGRAMMA SVOLTO D’ITALIANO                                        CLASSE V SEZ.E 

       Prof. Vito Gliozzo 

 Il Verismo: il contesto storico, caratteri generali, Naturalismo francese e Verismo 
italiano. 

 G.Verga: la vita e la formazione, dai romanzi giovanili a quelli romantico-
decadenti, la produzione veristica e “Il Ciclo dei vinti”, le idee e la poetica; da Vita 
dei campi: “Rosso Malpelo”, dai Malavoglia: “Il ritorno di ‘Ntoni”, da Mastro don 
Gesualdo: “La morte del vinto”. 

 Il Decadentismo: caratteri generali, il contesto storico, le coordinate culturali, il 
ruolo dello scrittore e il romanzo. 

 G.Pascoli: la vita: tra il “nido” e la poesia, da Myricae ai Nuovi poemetti, i Poemi 
conviviali e le altre opere, le idee e la poetica, innovazioni e simbolismo in 
Pascoli; dal Fanciullino: “Il fanciullino”, da Myricae: “L’assiuolo”, “X Agosto”. 

 G.D’Annunzio: la vita, le tendenze: panismo, estetismo, superomismo, la fase del 
“Notturno”, i romanzi principali e le raccolte di novelle, la produzione teatrale e 
poetica; dal Piacere: “Ritratto di un esteta superuomo”, da Alcyone: “La pioggia 
nel pineto”. 

 Il Futurismo: caratteri generali: i manifesti; F.T.Marinetti: la vita e il ruolo. 

 L.Pirandello: l’esistenza, le idee e la poetica, la visione della vita, i principali 
romanzi e le novelle, la produzione teatrale; dall’Umorismo: “Comicità e 
umorismo”, da Novelle per un anno: “La patente”, da Fu Mattia Pascal: “ Adriano 
Meis, bugiardo suo malgrado”. 

 I.Svevo: la vita e la formazione, caratteri dei romanzi sveviani, i temi e la figura 
dell’inetto nei romanzi principali: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno; dalla 
Coscienza di Zeno: “Lo schiaffo del padre”, “L’ultima sigaretta”, da Senilità: 
“Emilio incontra Angiolina”. 

 G. Ungaretti: la tragica esperienza esistenziale, i temi e il significato dalle prime 
alle ultime opere; da Allegria di naufragi: “San Martino del Carso”, “Veglia”, 
“Soldati”. 
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 E.Montale: l’esistenza, le raccolte di poesie e i temi principali; da Ossi di seppia: 
“Meriggiare pallido assorto”,  “ Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 La poesia tra le due guerre e L’Ermetismo: caratteri generali. 

 Cenni generali sul romanzo tra le due guerre. 
 

L’insegnante: Vito Gliozzo                                

       Gli alunni: 
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