
Allegato 4 

Prof.ssa Alessandra Guerra 
Classe V Liceo Classico  sez. B

Testi di Italiano per il Colloquio orale ai sensi O.M. 10 del 16 maggio 2020 art.9 comma B e art.17
comma B

NOTA INTRODUTTIVA
Il metodo di lavoro si è fondato sulla centralità del testo; i testi qui indicati sono stati letti e interpretati
nel contesto dei temi trattati  nei percorsi  delle singole Unità Didattiche di Apprendimento; il  tema
trattato in ogni singola UDA è specificato nel titolo e – ove ritenuto utile – nel sommario della stessa
UDA. L’attività didattica è stata organizzata in modo da conciliare l’esigenza di dare al  lavoro un
carattere strutturato con quella di stimolare negli Studenti l’attitudine alla  curiosità intellettuale, alla
ricerca personale, all’autonomia conoscitiva. 
Nell’ambito della DAD le tematiche del programma sono state trattate con il supporto di lezioni audio
registrate dal Docente (e inserite tramite link, insieme agli altri documenti utilizzati, nel RE-Materiale
didattico), in parallelo con le lezioni in videoconferenza. Durante il periodo in cui è stata attivata la
DAD gli  studenti  hanno svolto (come già  nel  precedente periodo di didattica in  aula)  elaborati  di
tipologia A, B, C e D. 
Particolarmente significativo per gli studenti (e tale da poter essere efficacemente utilizzato anche in
sede d’esame durante il colloquio orale)  è stato nella fase conclusiva dell’anno scolastico  il lavoro di
elaborazione  di  due  presentazioni  PPT:  la  prima  ripercorre  l’itinerario  dei  testi  dell’UDA 4  (con
particolare riferimento all’evoluzione della narrativa nell’età contemporanea) e ne collega i contenuti a
quelli dell’UDA 2 (evoluzione della narrativa nel secondo Ottocento); la seconda ripercorre l’itinerario
dei testi dell’UDA 3 (La lirica del Novecento) e ne collega i contenuti ai testi dell’UDA 2 (evoluzione
della poesia nel secondo Ottocento) e a quelli dell’UDA 1 (Ragione e immaginazione nel pensiero di
Giacomo Leopardi).
Lo svolgimento degli elaborati di tipologia A-B-C-D e il lavoro di costruzione autonoma delle due
presentazioni PPT hanno dato modo ad ogni studente di sviluppare concrete capacità di selezione e
collegamento tra le tematiche trattate e di rendersi effettivo protagonista di un proprio iter di riflessione
sui testi, secondo il seguente ‘codice interpretativo’: 

L’esperienza artistica
come

percezione di una ‘crisi’
ricerca di identità

‘tensione’ verso l’assoluto, l’infinito…la ‘felicità’
conquista della ‘libertà’

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1         
Percorso  tematico: Ragione  e  immaginazione  nel  pensiero  poetico  di  Giacomo  Leopardi:
l’insostenibile peso del vivere e la leggerezza della felicità irraggiungibile.

Dall’Epistolario:
A Pietro Giordani, 30 aprile 1817; A Pietro Giordani, 2 marzo 1818; Al Padre, luglio 1819 (la lettera
della fuga); A Pietro Giordani, 19 novembre 1819; Agli amici di Toscana, 15 dicembre 1830; Al Padre,



Napoli 27 maggio 1837
Scelta di passi dallo Zibaldone: 
‘Io  ho conosciuto intimamente una madre di  famiglia…’;  La teoria  del  piacere;  Parole  poetiche e
sensazioni indefinite; ‘Felicità da me provata nel tempo del comporre…’: riflessioni sulla poesia lirica;
Immaginazione  e  ragione;  Le  illusioni  sono  insopprimibili  ;  Il  giardino  sofferente  -  Pessimismo
cosmico
Dai Canti:
Alla luna; Il passero solitario; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia; L’Infinito; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-
7; 49-51; 87-144; 158-185; 297-317) 
Dalle Operette Morali:
Dialogo  della  Natura  e  di  un  Islandese;  Dialogo  di  Plotino  e  Porfirio;  Dialogo  di  Colombo  e
Gutierrez; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

LA RIFLESSIONE SULL’ARTE: 
-Leopardi  a colloquio con…Somerset Maugham:
‘Difficile è il passo sul filo tagliente/ di un rasoio: così i saggi dicono che / ardua è la via della salvezza’
(Katha Upanishad)
‘Vorrei farti capire com'è esaltante la vita dello spirito e quanto ricca di esperienza. Una vita illimitata,
felice. C'è una cosa soltanto che le somiglia: quando sei in aereo su in alto, in alto, da solo, circondato
dall'infinito. Lo spazio sconfinato ti inebria’  (W.Somerset Maugham, On the Razor’s Edge, 1944)

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2
Percorso tematico: Dall’età del Romanticismo alla letteratura del Primo Dopoguerra
La letteratura dall’età del Romanticismo al primo Dopoguerra nelle sue linee generali, con 
riferimenti a Naturalismo e Verismo, Decadentismo, Simbolismo francese e italiano, Estetismo,  
Avanguardie storiche. Lettura e analisi di testi di Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello.
L’intellettuale si confronta con le profonde trasformazioni della storia, della società e della cultura e
si interroga sul suo ruolo…La rappresentazione del reale in un mondo che cambia sempre più 
velocemente e radicalmente si esprime attraverso la formulazione di nuove soluzioni espressive nella
narrativa e nella poesia

L’evoluzione della narrativa

La Scapigliatura Milanese: 
C.Arrighi: “Pandemonio del secolo!” (da La Scapigliatura e il 6 febbraio)
I.U.Tarchetti: L’amore come attrazione e repulsione irresistibile (da Fosca)

Dal Naturalismo al Verismo:
G.Flaubert: I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary) 
Fratelli Goncourt: Prefazione a ‘Germinie Lacerteux’ 
E.Zola: Prefazione a ‘Teresa Raquin’ 
G.Verga: Prefazione a ‘Eva’; Prefazione a ‘L’amante di Gramigna’; Prefazione ai ‘Malavoglia’ 
Dalle Novelle: Nedda - Rosso Malpelo - La Lupa - La Roba 



G.Verga I Malavoglia: L’inizio del romanzo - L’addio di ‘Ntoni 
G.Verga Mastro don Gesualdo, La giornata di Gesualdo -  “Il pesco non s’innesta all’ulivo”

L’ “eroe” decadente
J.K.Huysmans: da A Rébours: La realtà sostitutiva   
G.d’Annunzio: da Il Piacere: Andrea Sperelli, l’esteta- da Il Trionfo Della Morte: Il ‘superuomo’ 
Giorgio Aurispa e Ippolita Sanzio, La ‘Nemica’

La ‘falsa coscienza’ dell’ ‘inetto a vivere’: 
I.Svevo
Da L’uomo e la teoria darwiniana: L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro 
Lettera a V. Jahier del 27 dicembre 1927 
Da Una vita: Le ali del gabbiano 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo – L’ultima sigaretta (Cap.III – Il fumo) - La 
liberazione dallo psicoanalista – “La vita è una malattia”…la profezia di un’apocalisse cosmica 
(Cap.VIII - Psicoanalisi)

La ‘coscienza della crisi’: 
L.Pirandello
Da L’Umorismo: “Vedo una vecchia signora…” – “In certi momenti di silenzio interiore…” 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (Capp.VIII-IX) – “Un’ombra 
d’uomo…L’ombra di un morto” (Cap.XV) - Conclusione del romanzo 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita!” 
Da Uno, nessuno e centomila:  “Nessun nome” 
Da Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” – “Ed ecco, signori, come parla la verità” 
Da Enrico IV: “Ora sì... per forza...qua insieme, qua insieme... e per sempre!”
Da I giganti della montagna: Il mago Cotrone e la missione dell’arte  

L’evoluzione della poesia
La Scapigliatura milanese   
I.U.Tarchetti: Memento – M’avea dato convegno al cimitero; E.Praga: Ancora un canto alla luna 
Le radici del Simbolismo :
C.Baudelaire
Da  Les  fleurs  du mal:  Corrispondenze  -  L’albatros  –  Spleen;  Da  Poemetti  in  prosa:  La  perdita
dell’aureola - Lo straniero
La “koiné” pascoliano-dannunziana:
G.Pascoli
Da Prose e discorsi: Il fanciullino (estratto)
Da Myricae: Lavandare - X Agosto - Il gelsomino notturno
Dai Poemi Conviviali: L’ultimo viaggio (estratto) 
G.d’Annunzio
Da Il Piacere: “Il Verso è tutto”
Da Maia: L’incontro di Ulisse (estratto) 
Da Alcyone: La sera fiesolana - La pioggia nel pineto

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 



La lirica del Novecento
“Vorrei arrivare al varco”…
La lirica del Novecento,  viaggio alla ricerca del senso dell’io e delle cose … “Omero salverà il
mondo”?
Se l’esperienza poetica è viaggio nell’esistenza, ricerca del senso dell’io e delle cose, perché oggi la
poesia è in crisi? Forse non vogliamo ascoltare le rivelazioni di  questo ‘idolo infranto’?...siamo
troppo distratti?...troppo superficiali?...o forse ne abbiamo paura?  Quale futuro per la poesia?

G. Ungaretti
Ragioni di una poesia  (estratti)
Da L’Allegria: Allegria di naufragi - Il porto sepolto - In memoria - Girovago - I fiumi - Veglia - S. 
Martino del Carso - Soldati - Mattina 
Da Il dolore: Non gridate più 
Da Sentimento del Tempo: La Madre 

E. Montale
E’ ancora possibile la poesia? (estratti)
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola - Spesso il male di vivere - Meriggiare pallido e assorto -
Forse un mattino andando in un’aria di vetro - I limoni – Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio… -  Avevamo studiato per l’aldilà – Caro piccolo insetto -  La
Storia 

U. Saba
Da Il Canzoniere: Amai - Ulisse - La capra  

S. Quasimodo
Da Acque e terre: Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: Milano, agosto 1943 - Alle fronde dei salici 

S. Penna
Da Altre: Sempre fanciulli nelle mie poesie  
Da Poesie: Mi nasconda la notte e il dolce vento - Io vivere vorrei addormentato - La vita... è ricordarsi
di un risveglio 

M.Luzi
Da La barca: Toccata; Da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini: L’uomo o l’ombra; Vorrei
arrivare al varco

G. Caproni
Da Il seme del piangere: La gente se l’additava cfr. L’uscita mattutina 

V. Sereni
Da Stella variabile: Paura seconda Da Gli strumenti umani: La spiaggia

LA RIFLESSIONE SULL’ARTE: 
E.Montale, In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta delle
arti, la poesia? La poesia così detta lirica è opera, frutto di solitudine e di accumulazione. (E’ ancora



possibile la poesia?) 
G.Ungaretti, L’esperienza poetica è esplorazione d’un personale continente d’inferno, e l’atto poetico,
nel compiersi,  provoca e libera,  qualsiasi  prezzo possa costare,  il  sentire che solo in poesia si può
cercare e trovare libertà. (Ragioni di una poesia)
La poesia riafferma sempre, è la sua missione, l'integrità, l'autonomia, la dignità della persona umana.
(Intervista radiofonica sulla poesia) 
D. Walcott, (Nobel per la letteratura 1992) La poesia è l’esercizio del dubbio, l’arte del mistero. Dà
anima al mondo perché è spontaneità, istintività incoercibile. Non educa ma illumina. Se Shakespeare
avesse tentato di educare non avrebbe lasciato opere immortali. (Omero salverà il mondo?)
M.Luzi, Vorrei arrivare al varco con pochi, essenziali bagagli, / liberato dai molti inutili, / di cui l'epoca
tragica e fatua / ci ha sovraccaricato... / E vorrei passare questa soglia / sostenuto da poche, / sostanziali
acquisizioni / e da immagini irrevocabili per intensità e bellezza / che sono rimaste / come retaggio.
/Occorre una specie di rogo purificatorio / del vaniloquio / cui ci siamo abbandonati / e del quale ci sia-
mo compiaciuti.  /  Il bulbo della speranza, / ora occulta sotto il suolo / ingombro di macerie / non
muoia, / in attesa di fiorire alla prima primavera. (Vorrei arrivare al varco)

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4
Cultura letteraria e società nell’età contemporanea 
La riflessione sulla funzione della letteratura nella società contemporanea attraverso le voci dei più 
significativi autori di testi narrativi del Novecento.

A. Moravia:
Da Gli Indifferenti: L’ “indifferenza” di Michele  

E. Vittorini:
Da Conversazione in Sicilia: Gli ‘astratti furori e il mondo offeso’ 

B. Fenoglio:
Da Il partigiano Johnny: L’esperienza terribile della battaglia 

C. Pavese: 
Da La casa in collina: “Ogni guerra è una guerra civile” 

A. Moravia:
Da La ciociara: La sanità del popolo e la corruzione della guerra: La conclusione del romanzo 

E. De Filippo:
Da Napoli milionaria: “Ha da passa’ ‘a nuttata!”

E. Morante
Da La storia: L’infanzia di Useppe  



P. Levi:
Da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse 

A.Tabucchi:
Da Sostiene Pereira: Un processo di trasformazione (inizio e conclusione del romanzo)

L. Sciascia: 
Da Il giorno della civetta: Il capitano Bellodi e il capomafia - Da Il Contesto: La conclusione, il 
complotto del potere

C.E.Gadda
Da Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana: Il commissario Ingravallo 

P.P.Pasolini
Da Ragazzi di vita: Riccetto viene arrestato - Da Scritti corsari: Contro la televisione 

U.Eco
Da Il nome della Rosa: La conclusione: “nomina nuda tenemus” 

La disciplina della ragione e la varietà del reale: Italo Calvino
Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: Prefazione: “Si era faccia a faccia, carichi di storie da 
raccontare…”  - Pin si smarrisce
La ‘sfida al labirinto’ 
Da Il barone rampante: Cosimo sugli alberi 
Da La giornata di uno scrutatore: Il padre che schiaccia le mandorle al figlio
Da Se una notte d’inverno un viaggiatore: Stai per cominciare a leggere…  - La conclusione del 
romanzo

RIFLESSIONE AUTONOMA: 
-L’intellettuale, la ‘società della comunicazione’,  il ‘mare delle cose’… Mondi ‘possibili’ e mondo
‘finzionale’…  Quale  “mappa  del  labirinto”? I.Calvino,  la  “sfida  al  labirinto”  –  S.Calabrese,
www.letteraturaglobal

Data 24/05/2020                                                                                   

L’Insegnante
                              Prof.ssa Alessandra Guerra


