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CLASSE V SEZ. LC        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, da I Malavoglia, Prefazione 

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

7. G. Verga, da 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, Temporale 

14. G. Pascoli, Digitale purpurea 

15. Manifesto tecnico della letteratura futurista 

16. Manifesto del Futurismo 

17. G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la Felicità 

18. I. Svevo, da La coscienza di Zeno, Il fumo 

19. I. Svevo, da La coscienza di Zeno, La morte del padre 

20. I. Svevo, da La coscienza di Zeno, La medicina vera scienza 

21. I. Svevo, da La coscienza di Zeno, Finale 

22. L. Pirandello, La patente 

23. L. Pirandello, Ciàula scopre la luna (parte conclusiva) 

24. L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

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

26. G. Ungaretti, In memoria 

27. G. Ungaretti, Il porto sepolto 
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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. S. A. Hornby, La Mennulara, (brano 1) 

40. A Moravia, La disubbidienza (brano 2) 

 

Brano 1 

Il dottor Mendicò improvvisamente si sentì stanchissimo, con le gambe indolenzite e le braccia 

formicolanti. Era rimasto nella stessa posizione per più di un'ora, le mani della Mennulara strette fra 

le sue, accarezzandole le dita con un movimento circolare e delicato, incessante. Sollevò la mano 

destra, lasciando a palma aperta sul lenzuolo la sinistra, su cui poggiavano quelle ancora tiepide 

della defunta. Era un momento solenne, che conosceva bene e sempre lo emozionava, l'ultimo 

compito di un medico sconfitto dalla morte. Le chiuse le palpebre delicatamente. Poi le rassettò le 

mani intrecciandole le dita, gliele pose con cura sullo sterno, riordinò il lenzuolo tirandolo su fino a 

coprirle le spalle e finalmente si alzò per comunicare agli Alfallipe la morte della Mennulara. 

 

Brano 2 

Quasi senza volerlo si voltò verso sua madre e domandò: “E l’infermiera?” La madre si meravigliò 

e rispose: “Starà curando qualche altro malato.” “Sì, ella mi ha curato bene” pensò Luca. E disse: “è 

stata molto brava…veramente senza di lei non sarei guarito così presto.” “Ora non esageriamo” 

disse la madre un po’ offesa che egli dimenticasse le cure che lei stessa gli aveva prodigato, “ma 

certo è stata brava”. “Sì, è stata brava” ripeté Luca. “A proposito” disse la madre, “si era affezionata 

a te…ha telefonato parecchie volte per sapere come stavi”. “E tu che cosa le hai risposto?” “Che eri 

guarito”. Luca chiuse gli occhi. In quello stesso momento, con un fischio lungo e lamentoso, il treno 

imboccò una galleria. Come Luca riaprì gli occhi, non vide che buio, mentre un vento umido gli 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN” 

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

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

soffiava in faccia dalle pareti tenebrose, misto a spruzzi di acqua e a sbuffi di vapore. Ripercosso 

dalla volta della galleria, il frastuono delle ruote gli sembrò una voce monotona ed esaltata che 

ripetesse sempre le stesse parole. Gli parve anche di distinguere queste parole, le stesse, piene di 

speranza che, dopo il risveglio dal delirio, l’avevano accompagnato giorno per giorno nella lenta 

guarigione; e capì che da ora in poi non soltanto il fragore di un treno in una galleria o la bianchezza 

delle nevi sulla cima di una montagna, ma tutte le cose avrebbero avuto per lui un senso e gli 

avrebbero parlato nel loro muto linguaggio. Poi, con un altro fischio, il treno riuscì nella luce del 

giorno. 


