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Anno scolastico 2019-2020 

Letteratura italiana 

 

Testi oggetto di studio 

nell’insegnamento di Italiano 

 

Leopardi 
dallo Zibaldone:  

1. Indefinito e  infinito (24);  

2. Il vero è brutto (24);  

3. Parole poetiche (25);  

4. Ricordanza e poesia (25);  

5. Indefinito e poesia (27);  

6. suoni indefiniti (27);  

7. la doppia visione (27);  

8. la rimembranza (28) 

Infinito (32);  

A Silvia (63);  

Il sabato del villaggio (84);  

Passero solitario (100);  

La ginestra: vv.1-7/17-26/32-41/52-53/78-83/111-136/190-191/297-317(121 ss.) 

Dialogo della natura e di un Islandese (149);  

Cantico del gallo silvestre (157) 

 

Boito 
Case nuove (41) 

 

Carducci 
Pianto antico (68) 

Nevicata (84) 

Verga 
La roba (264 ss.) 

Libertà (271 ss.) 

I Malavoglia (opera completa): contenuti 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (239) 

 La conclusione del romanzo (257) 

Vita dei campi (opera completa): contenuti Cavalleria rusticana, La Lupa, Fantasticheria, Jeli il pastore, 

Rosso Malpelo, L'amante di Gramigna, Il come, il quando ed il perché 

D’Annunzio 
Da Il piacere:Un ritratto .allo specchio: andrea Sperelli ed Elena Muti ( pp.431-432);  

da  Le vergine delle rocce: Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia (pp.456-457);  

da Forse che sì forse che no: L’aereo e la statua antica (pp.460-461);  

I pastori (507);  

La pioggia nel pineto (494-497, vv.1-64/96-128);  

dal Notturno (pp. 512-513) 

Pascoli 
Arano (553);  

Lavandare (555);  

X agosto (557);  

L'assiuolo (560);  
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Novembre (566-568); 

 Il lampo (569-570);  

Italy (590/592-593:vv V,10-25 VI1-12/596) ;  

Il gelsomino notturno (605-608) 

 

Marinetti 
 Manifesto del futurismo (668-671),  

Manifesto tecnico della letteratura futurista (672-675 passim), 

 Bombardamento (678-680) 

Palazzeschi  
E lasciatemi divertire (682-685); 

Govoni:  

il palombaro (686) 

Svevo 
La trasfigurazione di Angiolina(794) 

La coscienza di Zeno (opera completa): contenuti 

 

Pirandello 
Ciàula scopre la luna (894-900) 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”(932-933) 

Sei personaggi in cerca di autore (Video della prima parte in Drive) 

Il fu Mattia Pascal (opera completa): contenuti 

 

Saba 
A mia moglie (170);  

La capra (174) 

 Amai (193); 

Mio padre è stato per me “l’assassino”(210) 

 

Ungaretti 
Fratelli (228); 

Veglia (230);  

Sono una creatura (236);  

San Martino del Carso (242);  

Mattina (246);  

Soldati (248);  

Tutto ho perduto (260) 

 

Quasimodo 
Ed è  subito sera (278);  

Alle fronde dei salici (282); 

 

Montale 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato (315) 

Cigola la carrucola del pozzo (319) 

Xenia 1 (363) 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (381) 

 

Dante Alighieri 
 
Paradiso, canti I /III/ VI/ XI (vv.28-123) 


