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CLASSE V SEZ. LA        A.S. 2019/2020 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  DOCENTE: ANTONELLA COTTONE 

 

ELENCO DEI TESTI PER LA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 

 

1. Canto I del Paradiso (vv. 1-36) 

2. Canto III del Paradiso (vv. 33-87) 

3. Canto VI del Paradiso (vv. 1-27) 

4. E. Praga, Preludio 

5. G. Verga, I Malavoglia, Prefazione 

6. G. Verga, I Malavoglia, La famiglia Malavoglia 

7. G. Verga, Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo 

8. G. Verga, Rosso Malpelo (rr. 1-13) 

9. G. Verga, La lupa 

10. G. Verga, La roba 

11. G. Pascoli, X agosto 

12. G. Pascoli, L’assiuolo 

13. G. Pascoli, Nebbia 

14. G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

15. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

16. G. D’Annunzio, La sera fiesolana 

17. I. Svevo, La coscienza di Zeno, Preambolo 

18. I. Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione 

19. I. Svevo, La coscienza di Zeno, Il finale 

20. L. Pirandello, L’umorismo, Il sentimento del contrario 

21. L. Pirandello, Ciaula scopre la luna (rr. 196-224)  

22. L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

23. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Prima Premessa e Seconda Premessa 

24. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, parte conclusiva del cap. XVIII 

25. L. Pirandello, Uno nessuno, centomila, Non conclude  

26. G. Ungaretti, In memoria 

27. G. Ungaretti, Il porto sepolto 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                                                     Pagina 2 di 3 

28. G. Ungaretti, Veglia 

29. G. Ungaretti, San Martino del Carso 

30. G. Ungaretti, Soldati 

31. G. Ungaretti, Tutto ho perduto 

32. S. Quasimodo, Io mi cresco un male 

33. S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

34. E. Montale, I limoni 

35. E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

36. E. Montale, Non chiederci la parola 

37. E. Montale, La casa dei doganieri 

38. E. Montale, La bufera 

39. A. Moravia, Gli indifferenti (brano)* 

40. C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (brano)** 

 

* “Entrò Carla; aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta, che bastò 

quel movimento di chiudere l’uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che 

le facevano le calze intorno alle gambe; ma ella non se ne accorse e si avanzò con precauzione 

guardando misteriosamente davanti a sé, dinoccolata e malsicura; una sola lampada era accesa e 

illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano; un’oscurità grigia avvolgeva il resto del salotto”.  

 

** “Nella sua saggezza e nella sua povertà molisana, il dottor Ingravallo, che pareva vivere di 

silenzio e di sonno sotto la giungla nera di quella parrucca, lucida come pece e riccioluta come 

d’agnello d’Astrakan, nella sua saggezza interrompeva talora codesto sonno e silenzio per 

enunciare qualche teoretica idea (idea generale s’intende) sui casi degli uomini: e delle donne. A 

prima vista, cioè al primo udirle, sembravano banalità. Non erano banalità. Così quei rapidi 

enunciati, che facevano sulla sua bocca il crepitio improvviso d’uno zolfanello illuminatore, 

rivivevano poi nei timpani della gente a distanza di ore, o di mesi, dalla enunciazione: come dopo 

un misterioso tempo incubatorio. «Già » riconosceva l’interessato: « il dottor Ingravallo me 

l’aveva pur detto. » Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza 

o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, 

un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una 

molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che 

alla romana vuoi dire gomitolo. Ma il termine giuridico « le causali, la causale » gli sfuggiva 
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preferentemente di bocca: quasi contro sua voglia. L’opinione che bisognasse «riformare in noi il 

senso della categoria di causa » quale avevamo dai filosofi, da Aristotele o da Emmanuele Kant, e 

sostituire alla causa le cause era in lui una opinione centrale e persistente: una fissazione, quasi: 

che gli evaporava dalle labbra carnose, ma piuttosto bianche, dove un mozzicone di sigaretta 

spenta pareva, pencolando da un angolo, accompagnare la sonnolenza dello sguardo e il 

quasighigno, tra amaro e scettico, a cui per «vecchia» abitudine soleva atteggiare la metà inferiore 

della faccia, sotto quel sonno della fronte e delle palpebre e quel nero pìceo della parrucca. Così, 

proprio così, avveniva dei «suoi» delitti. «Quanno me chiammeno! ... Già. Si me chiammeno a me... 

può stà ssicure ch’è nu guaio: quacche gliuommero... de sberretà... » diceva, contaminando 

napolitano, molisano, e italiano”. 

 


