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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

(indicazioni ministeriali)  

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Lingua  
La lingua italiana rappresenta un bene culturale naz : la dimensione 

linguistica si trova infatti al crocevia fra la competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti i 

percorsi liceali.  

Al termine del percorso liceale lo studente  

 padroneggia la lingua italiana , in forma scritta e orale, con , variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso 

personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e 

interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

 è in grado di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione 

metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione 

ordinata del discorso.  

 ha  una complessiva coscienza della , maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi 

da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle 

 dell’italiano stesso.  

Letteratura  

 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie 

interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui acquisizione a  progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i problemi 

concretamente sollevati dalla loro esegesi. 

 A descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi

 dei singoli indirizzi liceali.  

 Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone

ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile  con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede.  

 riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i 

modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capa ).  

 Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, 

retorica, l’   e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo 

dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione.  

 Nel corso del quinquennio matura un’autonoma  testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare esperienze 

distanti con esperienze presenti nell’oggi.  

 Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come 

riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori ); il nesso con le domande 

storicamente presenti nelle diverse epoche.  

 Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del 

tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia).  

 Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i 



3 

 

docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti.  

 Ha compiuto letture dirette dei testi caratteristiche della 

nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza consistente della 

Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i 

movimenti culturali, gli autori , accanto alla 

produzione in italiano, della produzione in dialetto.  

 La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico

sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto 

della competenza di scrittura.  

 

 
COMPETENZE A)  LIVELLO DELLA SUFFICIENZA 

B)  LIVELLO MEDIO 

      DISCRETO/BUONO 

C)  LIVELLO ALTO      OTTIMO/ 

     ECCELLENTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ATTIVITÀ 

E VERIFICHE 

 

 

1. COMPRENDERE: 

 

 

 

1.1 LEGGERE  

 

 

 

1.2 ASCOLTARE 

 

 

 

A)   COMPRENDE IL CONTENUTO  DI UN TESTO 

SCRITTO E ORALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI 
TESTI DI ARGOMENTO LETTERARIO 

 

B)   ANALIZZA (ANCHE CON ESERCIZI GUIDATI) 
TESTI LETTERARI E NON, ORALI E SCRITTI, PER 

COMPRENDERNE SENSO, STRUTTURA  E CONTESTO 

LETTERARIO E/O STORICO-CULTURALE DI 

RIFERIMENTO  

 

C)   COMPRENDE IL SIGNIFICATO LETTERALE E 
PROFONDO DI TESTI SIA LETTERARI SIA NON 

LETTERARI (RACCONTI / ROMANZI / SAGGI / 

ARTICOLI ECC. ) PER COMPRENDERNE SENSO,  
STRUTTURA E CONTESTO SIA LETTERARIO E/O 

STORICO-CULTURALE DI RIFERIMENTO,  SIA 

CONTEMPORANEO 

- 1. comprende le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario,  

commento (= analisi di un testo), relazione e tema espositivo, saggio argomentati-

vo, con particolare riguardo ai testi di argomento letterario e, ove possibile, ad 

argomenti trattati in altre materie (arte, storia, scienze, filosofia ecc.) con cui si 

stabiliscano collegamenti 

-  

- 2. analizza (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per 

comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla sua 

comprensione e alla sua collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di 

riferimento  

-  

- 3.  comprende il significato  profondo di testi sia letterari sia non letterari 

(racconti / romanzi / saggi / articoli ecc. afferenti sia al periodo trattato nello studio 

della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età) 

-  

- esercizi di analisi e sintesi / 

espansione / rielaborazione di un 

testo ascoltato (relazione, dialogo, 

lezione,…) 

- risposte a domande aperte  

- confronto fra testi 

- individuazione delle funzioni 

linguistiche in un testo e delle 

principali tipologie testuali 

- analisi di un testo letterario  

secondo le sue caratteristiche 

formali e storico-critiche   

 

2. RIELABORARE: 

 

 

 2.1 INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI, 

RELAZIONI E I NODI 

CONCETTUALI DI UN 

TESTO 

 

2.2 RIORGANIZZARE I 

CONTENUTI AL FINE DI 

 

FORMULARE IPOTESI 

DI RIELABORAZIONI DEL 

 

 

A)    ANALIZZA UN TESTO A LIVELLO LINGUISTICO E 
TEMATICO,  LO SA  CONTESTUALIZZARE E NE SA 

ESTRAPOLARE RELAZIONI E NODI CONC ETTUALI 
 

 

B)    ELABORA UNA SCALETTA O MAPPA 
CONCETTUALE RIORGANIZZANDO IN ESSI LE 

RELAZIONI E I NODI CONCETTUALI GIÀ FISSATI 

 
 

C)   STRUTTURA LA COMUNICAZIONE SECONDO UN 

NUOVO ORDINE DESUNTO DAI NUCLEI LOGICI E DI 
CONTENUTO FISSATI IN PRECEDENZA 

- 1. sa collegare i dati individuati o studiati 

-  

- 2. sa fare confronti fra testi e problemi 

-  

- 3. sa interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato 

per il nostro tempo 

-  

- 4. sa organizzare una scaletta o una mappa concettuale per poter poi  rielaborare 

un testo in maniera personale e autonoma  

-  

- 5. sa porre il problema e scegliere conoscenze e strumenti necessari alla sua 

soluzione 

-  

-   pianificazione di un testo 

costruendo una scaletta o una 

mappa concettuale (anche a partire 

da un brain storming)  

 -   analisi di testi per trovarne la 

struttura, analisi di modelli (di 

lettura / scrittura) 

-    uso di figure, di foto, di cartine, 

confronto e contrasto di  immagini 

ecc. per trarne inferenze 

-    contestualizzazione dei testi nella 

cultura dell’epoca, nel sistema dei 

generi, nella produzione di un 
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TESTO 

 

2.3 PROGETTARE UNA 

PRESENTAZIONE 

 - 6. sa scegliere la struttura e il registro linguistico adatto alla tipologia di scrittura 

richiesta (riassunto, tema, saggio, analisi ecc.) 

-  

- 7. utilizza sia tecniche tradizionali che  multimediali al fine di produrre una 

corretta e personale comunicazione del testo rielaborato 

 

autore  

-    progettazione di un testo  

-    costruzione di una propria mappa 

di studio  

 

3. PRODURRE: 

 

 

 

 

 

 

PRODURRE TESTI SCRITTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODURRE TESTI ORALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E/O  MULTIMEDIALI 

 

A) SA COMUNICARE IN UN TESTO SCRITTO LE 

CONOSCENZE E LE PROPRIE ESPERIENZE CON   
CORRETTEZZA FORMALE  E LESSICALE 

 

B) SA PRODURRE UN TESTO SCRITTO IN MODO 
COERENTE E CORRETTO A LIVELLO 

ORTOGRAFICO, SINTATTICO E LESSICALE, NEL 

REGISTRO E NELLA STRUTTURA ADEGUATI 
 

C)  SA PRODURRE UN TESTO SCRITTO IN MODO 

COERENTE E CORRETTO A LIVELLO 
ORTOGRAFICO, SINTATTICO E LESSICALE, NEL 

REGISTRO E NELLA STRUTTURA ADEGUATI, 

CON APPORTI PERSONALI SIGNIFCATIVI 
 

 

A) SA COMUNICARE IN UN TESTO ORALE LE 
CONOSCENZE CON CORRETTEZZA LESSICALE  E 

CHIAREZZA ARGOMENTATIVA  
 

B) SA PRODURRE UN TESTO ORALE CON 

CORRETTEZZA FORMALE, CON LESSICO 
ADEGUATO, COERENZA E COESIONE INTERNA 

 

C) SA PRODURRE UN TESTO SCRITTO IN MODO 
COERENTE E CORRETTO A LIVELLO 

ORTOGRAFICO, SINTATTICO E LESSICALE, NEL 

REGISTRO E NELLA STRUTTURA ADEGUATI,  
CON APPORTI PERSONALI SIGNIFCATIVI  

 

A) SA PRESENTARE IN FORMA GRAFICA UNA  
SCHEMATIZZAZIONI DI PERCORSI  

 

 

B) SA PRESENTARE IN FORMA GRAFICA E/O 

MULTIMEDIALE SCHEMATIZZAZIONI DI 

PERCORSI  
 

C) SA PROGETTARE, PRODURRE E PRESENTARE IN 

FORMA GRAFICA E  MULTIMEDIALE 
SCHEMATIZZAZIONI DI PERCORSI  

 

-  

- 1. sa svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari (parafrasi, imitazione, parodia 

ecc.)   

-  

- 2. sa rispondere  con precisione e pertinenza  a domande orali e scritte   

-  

- 3. sa stendere ed esporre oralmente relazioni chiare, collegando i dati studiati e 

ragionando su di essi, senza errori grammaticali gravi (ortografici, morfosintattici), 

usando un linguaggio chiaro (possibilmente appropriato) e con una corretta 

strutturazione logica del discorso (= con ordine) 

-  

- 4. sa costruire testi argomentativi documentati, in forma di tema, di saggio e/o di 

articolo   

-  

- -fase I: pochi dati e documenti;  

-  

- -fase II: pluralità di dati e documenti, confronto tra autori, testi, fenomeni diversi;  

-  

- -fase III: analisi di fenomeni e confronti alla luce di  giudizi critici, e in particolare 

commenti, recensioni ecc. 

-  

- 5. Sa argomentare  la propria interpretazione di un testo in riferimento sia al suo 

contesto sia al suo significato per il nostro tempo 

-  

- 6. Sa – infine -  produrre le seguenti tipologie testuali:  

- parafrasi, riassunto, questionario,  commento (= analisi di un testo), relazione e 

tema espositivo, tema e saggio argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle aree richieste dall’esame di stato. 

 

- parafrasi  

 

- analisi e commenti stesi in un unico 

testo scritto o orale 

 

- esposizione dei risultati di 

un’analisi e/o di un confronto fra 

testi e/o documenti di varia natura, 

spiegando le proprie scelte 

interpretative 

 

- riscrittura secondo un ordine logico 

(v. STRUTTURARE) di una storia 

letta 

 

- stesura di relazioni e testi 

argomentativi corredati e non di 

documenti 

 

- svolgimento degli esercizi proposti 

per le competenze descritte in 

precedenza 

 

- risposte a questionari a risposta 

chiusa e aperta 

 

- rielaborazione di appunti del 

confronto di testi, di elaborati 

espositivi (relazioni,…) 

 

- sostenere / confutare una tesi 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (indicazioni ministeriali)  
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 Lingua SECONDO BIENNIO   
Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriorm

. L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione

perseguito sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione

lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune 

o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso.  

testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le  del lessico, della semantica e della sintassi e, 

nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a 

volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione.  

Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, 

l’importanza della coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella . Saranno 

segnalate le tendenze evolutive , la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di 

dialettalismi e forestierismi.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   CONTENUTI del PROGRAMMA per la CLASSE TERZA     - ITALIANO –  
NB ogni docente sceglierà liberamente come dimensionare i vari moduli e le le diverse unità, stabilendo quali tra i testi e le letture indicati saranno analizzati) 

  

Libro di testo in adozione: Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese 

Il nuovo Manuale di letteratura Palumbo & C. Editore    -   VOLUME I  Medioevo e Rinascimento  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
MODULO I  (CONTESTUALIZZAZIONE)  

La società feudale e la nascita delle letterature europee - Società feudale e Medioevo latino - Il Medioevo e la nascita delle letterature europee - Letterature romanze e amore cortese - Dal latino 

parlato alle lingue romanze. I primi documenti di volgare italiano - Le lingue romanze Prime testimonianze di volgare italiano - La nascita delle letterature europee e l’egemonia francese - La società 

cortese: una nuova concezione della donna e dell’amore - Autori, pubblico e generi letterari: il modello francese Libri La Chanson de Roland - La morte di Orlando [Chanson de Roland] - Il concetto 

di “cortesia”. Andrea Cappellano: l’amore nobilita l’uomo  - Andrea Cappellano I comandamenti di amore [De Amore] - Il romanzo cortese e l’“avventura”. Chrétien de Troyes - Libri Il romanzo di 

Tristano e Isotta Lancillotto o Il cavaliere della carretta - Chrétien de Troyes La notte d’amore fra Ginevra e Lancillotto  - Libri Perceval o Il racconto del Graal La poesia lirica provenzale - Bernart 

de Ventadorn «Quando vedo l’allodolea muovere»  - Guglielmo d’Aquitania «Per la dolcezza della nuova stagione» - L’organizzazione della cultura nella città comunale - Lo spazio e il tempo del 

mercante. La nascita delle scuole cittadine - I nuovi intellettuali e il nuovo pubblico La letteratura, le poetiche, gli stili - La poesia religiosa: la letizia francescana e il furore di Jacopone - I movimenti 

religiosi nel XIII secolo - Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani I generi letterari. La lauda - Francesco d’Assisi: un mondo e una poesia nuovi  - Il misticismo esasperato e aggressivo di 

Jacopone da Todi - Jacopone da Todi «O Signor, per cortesia» - Jacopone da Todi «Donna de Paradiso...» - Jacopone da Todi «O papa Bonifazio...»  - Jacopone da Todi «O iubelo de core»  -  

 

MODULO II   (GENERE-TEMATICO) 

 La letteratura religiosa  - Francesco d’Assisi, Cantico delle creature - I“Cortesia” e “gentilezza”: dai poeti provenzali allo Stil novo - La Scuola siciliana: il tempo, i luoghi, le figure sociali - 

Giacomo da Lentini e Cielo d’Alcamo - Giacomo da Lentini «Meravigliosamente»  - I rimatori siculo-toscani e Guione d’Arezzo - Dolce stil novo - Guido Guinizzelli e il “Dolce stil novo”: la 

donna, la lode, il saluto - Testi Guido Guinizzelli «Io voglio del ver la mia donna laudare» - Guido Guinizzelli «Al cor gentil rempaira sempre amore» - Guido Guinizzelli «Lo vostro bel saluto e ’l 

gentil sguardo» - Lo Stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti - Guido Cavalcanti «Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira» - «Voi che per li occhi mi passaste ’l core»  -  «Perch’i’ no spero di 

tornar giammai» IV - La poesia “comica” - I luoghi, il tempo, i temi - I poeti “comici”: Cecco Angiolieri e Folgòre da San Gimignano - Testi Folgòre da San Gimignano: «Cortesia cortesia cortesia 
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chiamo»  - Cecco Angiolieri «S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo» - Cecco Angiolieri «Tre cose solamente m’ènno in grado»  - Rustico Filippi «Una bestiuola ho vista molto fera» - Cecco Angiolieri 

«Becchin’ amor!» «Che vuo’, falso tradito?» - Folgòre da San Gimignano Di gennaio - L’affermarsi della prosa nel Duecento. La nascita delle cronache. Dino Compagni - L’Oriente nell’immaginario 

occidentale. Il Milione di Marco Polo e la novellistica. Il Novellino - Le origini della narrativa: i volgarizzamenti delle storie antiche -  

 

MODULO III  (INCONTRO  CON L’AUTORE) 

Dante e la Commedia - Attualità di Dante - Vita di Dante - Le idee - La Vita nuova -  Testi Il «Proemio» [Vita nuova, I] - La vicenda della Vita nuova - Il primo incontro con Beatrice [Vita nuova, 

cap. II] - La donna schermo [Vita nuova, V] - Il saluto di Beatrice [Vita nuova, X-XI] - La lode di Beatrice [Vita nuova, cap. XXVI]  -  «Tanto gentile e tanto onesta pare» Un soneo con due inizi 

[Vita nuova, XXXIV] - La donna gentile [Vita nuova, XXXV] - La conclusione dell’opera [Vita nuova, capp. XLI-XLII] - Le Rime -  Testi La Tenzone tra Dante e Forese - «Guido, i’ vorrei che tu e 

Lapo ed io» [Rime,(LIII)] - «Per una ghirlandetta» [Rime,(LVI)] - «Così nel mio parlar voglio esser aspro» [Rime,(CIII)]  - «Tre donne intorno al cor mi son venute» [Rime,(CIV)] - Il Convivio - La 

scelta del volgare [Convivio, I, , -; I, ] - «Amor che ne la mente mi ragiona» [Convivio, III] - Il De vulgari eloquentia, la Monarchia e le altre opere - La definizione del volgare modello [De vulgari 

eloquentia, I, -]Impero e Papato [Monarchia, III, ] - La Commedia - Il titolo e il genere - Testi Il significato del titolo Commedia secondo Dante [Epistolae, XIII, -] - La composizione e la struttura - La 

metrica, la lingua, lo stile - Il viaggio di Dante - L’interpretazione figurale - La distribuzione dei peccatori nell’Inferno - Il Purgatorio - Il Paradiso - Europa cattolica e cultura islamica nel Medioevo - 

Dante e l’influenza della cultura araba - La fortuna moderna di Dante -  

 

MODULO IV (INCONTRO  CON L’OPERA) 

Boccaccio e il Decameron - Il significato della vita e dell’opera di Boccaccio - La vita - Le opere del periodo napoletano e del primo decennio fiorentino - Il Decameron - La composizione: datazione 

e titolo - La struttura generale: la regola e le eccezioni - Lo stile medio, il realismo e la comicità - I concetti di fortuna, di natura, di ingegno e di onestà - Il Proemio e l’Introduzione alla Prima 

giornata: la descrizione della peste - La descrizione della peste [I, Intr.] - Le novelle della Prima giornata: La novella di Ciappelletto [I, ] - Le novelle della Seconda giornata: il potere della fortuna, 

con avventure a lieto fine - Sventure e avventure di Andreuccio da Perugia [II, ]  - Le novelle della Terza giornata: raggiungimento dell’oggetto del desiderio tramite ingegno o «industria» - La novella 

dello stalliere di re Agilulfo [III, ] - La quarta giornata: l’autodifesa dell’autore e le novelle di amori infelici - Tancredi e Ghismunda [IV, ]  - Ellisabetta da Messina [IV, ] - La novella del cuore 

mangiato [IV, ] - Le novelle della Quinta giornata: amori felici - La novella di Cimone [V, ] - Caterina e l’usignolo [V, ] - La novella di Nastagio degli Onesti [V, ] - Federigo degli Alberighi [V, ] - Le 

novelle della Sesta giornata: motti di spirito e risposte argute - Chichibìo e la gru [VI, ]  - La novella di Madonna Filippa [VI, ] - Frate Cipolla [VI, ] - Le novelle della Settima giornata: beffe di mogli 

ai mariti  - La novella di Arriguccio geloso [VII, ] - Le novelle della Ottava giornata: altre beffe - La novella di Belcolore [VIII, ] - La novella di Calandrino e l’elitropia [VIII, ] - La novella di 

Jancofiore e Salabaeo [VIII, ] - Le novelle della Nona giornata, a tema libero - La badessa e le brache [IX, ] - Le novelle della Decima giornata: esempi di liberalità e di magnificenza. Le conclusioni 

dell’autore - La novella di messer Gentil de’ Garisendi e la donna seppellita per morta [X, ]  - La novella di Griselda [X, ] -  

 

MODULO V (INCONTRO  CON L’OPERA) 

Petrarca e il Canzoniere - La novità di Petrarca - La vita - La formazione culturale e l’epistolario L’ascensione al Monte Ventoso [Familiari] - La lettera ai posteri [Senili] - Il Secretum e le altre 

opere latine - Il Canzoniere - La composizione: struttura, datazione, titolo - La vicenda del Canzoniere: fra diario e autobiografia - Libri Canzoniere: la struttura e i temi L’io e Laura - Il sonetto 

proemiale e la presentazione del tema - «Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono» [I]  - «Era il giorno ch’al sol si scoloraro» [III]  - L’intreccio del Canzoniere - Il tema della lontananza - «Movesi il 

vecchierel canuto et biancho»  - Il paesaggio-stato d’animo - «Solo et pensoso i più deserti campi» [XXXV]  - Bellezza e crudeltà: Laura allo specchio - «L’oro et le perle e i fior’ vermigli e i bianchi» 

[XLVI] - Il tema della memoria - «Erano i capei d’oro a l’aura sparsi» [XC] - «Chiare, fresche et dolci acque» [CXXVI]   - La riflessione politica. La canzone all’Italia e la critica della corruzione 

ecclesiastica - «Italia mia, benché ’l parlar sia indarno» [CXXVIII]  - «Fiamma del ciel su le tue trecce piova»[CXXXVI]  - L’amore, la solitudine, la caducità e la scissione dell’io - «Passa la nave 

mia colma d’oblio» [CLXXXIX] «O cameretta che già fosti un porto» [CCXXXIV]  - La morte e la trasfigurazione di Laura - «Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo» [CCLXVII] - «Se lamentar 

augelli, o verdi fronde» [CCLXXIX]  - «Conobbi, quanto il ciel gli occhi m’aperse» [CCCXXXIX] - Dal lutto alla conversione. La conclusione dell’opera - «I’ vo piangendo i miei passati tempi» 

[CCCLXV] «Quando il soave mio fido conforto» [CCCXXXIX] «Vergine bella, che di sol vestita» [CCCLXVI] -  

 

MODULO VI (TEMATICO) 

L’età delle corti: il Quattrocento - I concetti di Umanesimo e di Rinascimento La crisi economica e la nascita delle Signorie - Le corti e l’organizzazione della cultura - Le idee e l’immaginario degli 

umanisti - L’arte come imitazione e la questione della lingua - La tradizione dei cantari e la nascita del poema cavalleresco  - La tradizione cavalleresca a Ferrara: Boiardo e l’Orlando innamorato  - La 

centralità del trattato - Pietro Bembo  - Baldassar Castiglione  - Della Casa - Aretino  -  
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MODULO VII (INCONTRO CON L’OPERA) 

Machiavelli e Il Principe - La vita e la formazione culturale - La lettera a Francesco Vettori  - Le commedie:  Mandragola  - Il Principe - La composizione: datazione e titolo La struttura generale del 

trattato - Il Principe come manifesto politico - Principato nuovo e principato civile - Capitoli I, VI, VII, IX,  XII-XIV, XV, XVIII, XXV, XXVI - L’immagine del potere -  

 

MODULO VIII (INCONTRO CON L’OPERA) 

Ariosto e l’Orlando furioso - La vita - Le Satire - L’Orlando furioso - Ideazione, stesura, titolo dell’Orlando furioso - La trama del poema - La struttura del Furioso: tra epica e romanzo - Il desiderio 

irraggiungibile, la quête, la follia, l’amore, la guerra, il motivo - encomiastico - Il proemio dell’Orlando furioso - La fuga di Angelica e il duello fra Rinaldo e Ferraù  - L’isola di Alcina - Ruggiero, 

Angelica, l’orca  - Il palazzo di Atlante - Cloridano e Medoro. Angelica, Medoro e la pazzia di Orlando - Astolfo sulla luna - La conclusione del poema: celebrazione ed epica cortigiana - Il duello di 

Ruggiero e Rodomonte  -  

 

MODULO IX (INCONTRO CON AUTORE, TRASVERSALE) 
DANTE: LA DIVINA COMMEDIA, INFERNO  - 

ALCUNI CANTI A SCELTA DEL DOCENTE 

 

MODULO X (TRASVERSALE) 
SI LAVORERÀ SULL’ACQUISIZIONE  DELLE COMPETENZE LINGUISTICO ESPRESSIVE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L’ANALISI E LA PRODUZIONE DI TESTI ESPOSITIVI E 

ARGOMENTATIVI E DI SAGGI BREVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CONTENUTI del PROGRAMMA per la CLASSE QUARTA  - ITALIANO –  
NB ogni docente sceglierà liberamente come dimensionare i vari moduli e le le diverse unità, stabilendo quali tra i testi e le letture indicati saranno analizzati) 

 

Libro di testo in adozione: Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese 

Il nuovo Manuale di letteratura Palumbo & C. Editore    -   VOLUME II  Dal Manierismo al Romanticismo  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
MODULO I (CONTESTUALIZZAZIONE)  

L’età della Controriforma e del Manierismo  - I tempi, i luoghi, le parole-chiave: i confini del Manierismo - Il Concilio di Trento e la Controriforma - La scuola dei gesuiti e l’organizzazione del 

consenso - La condizione degli intellettuali: dalle corti alle accademie - Cambia il modo di concepire l’uomo nell’universo.  - L’estetica e le poetiche.  - Tasso - La vita e la personalità - La 

Gerusalemme liberata - Una composizione travagliata - La prima crociata - La struttura e la trama dell’opera - I personaggi principali - I temi del poema - L’inizio del poema. Il canto I - Il proemio  - 

Il duello di Clorinda e Tancredi  - La Gerusalemme liberata come allegoria del suo e del nostro tempo - William Shakespeare e  Cervantes  -  

 

MODULO II (GENERE) 

 Il Seicento: il Barocco, la società, la rivoluzione scientifica, l’arte - Una nuova tendenza artistica: il Barocco - La situazione storica - Il trasformismo degli intellettuali - La rivoluzione scientifica - 

Le poetiche del Barocco - La poesia lirica: la trasformazione del genere - La poetica barocca: la meraviglia e la metafora - Giambattista Marino - Marinisti, antimarinisti, barocchi moderati. Ciro di 

Pers -   

 

MODULO III (INCONTRO CON L’AUTORE) 

Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica -  Il sistema tolemaico e quello copernicano - Il Sidereus nuncius - La politica culturale di Galileo e le “lettere copernicane” - La scienza e le Sacre Scriure 

[Leera a Cristina di Lorena]  - Galileo Galilei Lettera a Benedetto Castelli - Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo -  

 

MODULO IV(GENERE) 

Arcadia e Rococò:  caratteri del periodo - La trattatistica del Settecento  - Giovan Battista Vico   L’attualità della Scienza nuova - La lirica e il melodramma.   

Illuminismo e Neoclassicismo   -  Testi Che cos’è l’Illuminismo? La risposta di Kant -  Il programma del «Caffè» - Una nuova figura sociale: il cittadino - Le ideologie e l’immaginario: la 

meccanizzazione della vita e il mito della natura - Le poetiche dominanti del Neoclassicismo e le controtendenze anticlassiciste e “preromantiche” - Le arti nell’età del Neoclassicismo - Dal trattato al 

saggio. Il pubblico, lo stile, i temi L’Illuminismo milanese: Pietro Verri e Cesare Beccaria - L’Illuminismo napoletano e Vincenzo Cuoco -  

 

MODULO V (INCONTRO CON L’AUTORE) 

Giuseppe Parini - La vita e la personalità - L’ideologia e la poetica - Le Odi - Il Giorno: la genesi, la struura, la trama   - I temi, i personaggi, lo stile - Composizione e storia del testo. La genesi del 

poema - La prima fase dell’opera: Il Mattino e Il Mezzogiorno  - La seconda fase dell’opera: Il Vespro  La Notte - La metrica e lo stile - Lo spazio e il tempo del racconto - I protagonisti -  

 

MODULO VI (GENERE) 

La narrativa: il romanzo europeo 
 Rousseau Sterne Choderlos de Laclos Diderot Goethe - Candido di Voltaire 

 

MODULO VII (INCONTRO CON L’AUTORE) 

Foscolo - La vita e la personalità - L’epistolario - Le Ultime lettere di Jacopo Ortis -   Il romanzo epistolare - I sonetti e le odi - Alla sera - A Zacinto  - In morte del fratello Giovanni  -  All’amica 

risanata - Dei sepolcri Composizione e stampa - La struttura e il contenuto - Lo stile e i modelli: classicismo e modernità dei Sepolcri - La componente autobiografica -  

 

MODULO VIII (GENERE) 
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Il Teatro  di Goldoni e La locandiera  -  Il Mondo e il Teatro: la riforma della commedia - La locandiera e la riforma - La struttura generale della commedia - La poetica della Locandiera - Lingua e 

stile - L’ideologia - Il teatro. La poetica tragica - Ideare, stendere, verseggiare [Vita, Epoca IV, cap. IV] - L’armonia della tragedia [Risposta dell’autore a Ranieri de’ Calzabigi] -  

 

 MODULO IX (CONTESTUALIZZAZIONE) 

Definizione e caratteri del Romanticismo - La situazione economica e politica in Europa. Il Risorgimento italiano  - L’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal «Conciliatore» al «Politecnico» 

- L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo - La filosofia del Romanticismo europeo; l’idealismo tedesco; la nascita - del materialismo storico - Le poetiche del 

Romanticismo europeo - La tendenza al realismo del Romanticismo europeo - Il romanzo: Austen Brontë Dickens,  Melville Poe  Stendhal  Balzac Puškin  -  

MODULO X (TEMATICO) 

La poesia romantica in Europa e in Italia 
La prima generazione romantica in Inghilterra: Wordsworth e Coleridge - La seconda generazione romantica in Inghilterra: Shelley, Byron, Keats 

La parabola del Romanticismo tedesco: da Novalis e Hölderlin a Heine - La poesia dialettale: Porta e Belli 

 

MODULO XI (INCONTRO CON L’AUTORE) 

Manzoni - La prima produzione poetica neoclassica e il carme In morte di Carlo Imbonati - I primi Inni sacri e La Pentecoste  - La riflessione sulla morale, sulla storia e sulla letteratura - S Testi 

Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia - S Testi Dalla lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo  - Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque maggio  - Il conte di Carmagnola e l’Adelchi 

-     I promessi sposi - La genesi dei Promessi sposi: Fermo e Lucia - La datazione, il titolo, l’opera - La struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda -  La vicenda - Il tempo nel romanzo - 

Tempo della storia e tempo del racconto - Lo spazio - Il sistema dei personaggi: I promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza  - I personaggi principali e quelli secondari - La Storia della 

colonna infame - L’ideologia religiosa; il problema del male e il tema della Provvidenza -  

 

MODULO XII (INCONTRO CON L’AUTORE) 

Leopardi - La vita - Il «sistema» filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano - La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero Lo Zibaldone. Un diario del pensiero - La teoria del 

piacere [Zibaldone di pensieri] Una grande esperienza [Pensieri, LXXXII] - Le Operette morali. Elaborazione e contenuto - Coro di morti nello studio di Federico Ruysch  - Dialogo di Cristoforo 

Colombo e di Pietro Gutierrez  - Cantico del gallo silvestre  - Dialogo di Plotino e di Porfirio - Dialogo di un venditore d’almanacchi e d’un passeggere  - Dialogo di Tristano e di un amico  - 

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez  -    I Canti - Composizione, struttura, titolo - Il paesaggio dei Canti Metri, forme, stile, lingua - La prima fase della poesia leopardiana  - Le 

canzoni del suicidio  - Gli «idilli» - Alla luna, L’Infinito,  La sera del dì di festa - La seconda fase della poesia leopardiana : i canti piano recanatesi - La quiete dopo la tempesta  - Il sabato del 

villaggio  - Le ricordanze  - Il passero solitario  - A Silvia - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia - A se stesso  - Il pensiero dominante  - Il messaggio conclusivo della Ginestra La ginestra, 

o il fiore del deserto -  

 

MODULO XIV (IUNCONTRO CON AUTORE, TRASVERSALE) 

DANTE: LA DIVINA COMMEDIA, IL PURGATORIO  - 

ALCUNI CANTI A SCELTA DEL DOCENTE 

 

MODULO XV (TRASVERSALE) 

SI LAVORERÀ SULL’ACQUISIZIONE  DELLE COMPETENZE LINGUISTICO ESPRESSIVE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L’ANALISI E LA PRODUZIONE  

DI TESTI ESPOSITIVI E ARGOMENTATIVI E DI SAGGI BREVI 

 

 

 
 

 

   PROGRAMMA per la CLASSE QUINTA     - ITALIANO 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO del QUINTO ANNO  

 

 ecolo, Leopardi potrà essere studiato 

anche all’inizio dell’ultimo anno.  

, prevede che lo studente sia in grado di 

comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via 

via l’assetto sociale e politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più generalmente la modern , osservate in un panorama 

sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo.  

 

Al centro del percorso saranno gli autori e i testi l’innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e 

Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo.  

Da questo profilo, le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non potranno che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista 

europea che da quello s’inaugura.  

L’incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d’Annunzio , sul versante della narrativa, la rappresentazione del “vero” in 

Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione del Novecento”.  

 

Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia Ungaretti, Saba e Montale

conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, ...).  

 

Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi  essere integrato da altri 

autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello...).   

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   CONTENUTI del PROGRAMMA per la CLASSE QUINTA     - ITALIANO –  
NB ogni docente sceglierà liberamente come dimensionare i vari moduli e le le diverse unità, stabilendo quali tra i testi e le letture indicati saranno analizzati) 

  

Libro di testo in adozione: Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese 
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Il nuovo Manuale di letteratura Palumbo & C. Editore    -   

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925)  VOLUME III A     

Mode (dal 1925 ai nostri giorni)  VOLUME III  B     

________________________________________________________________________________________________________________________ 

VOLUME III A   PARTE XI 

MODULO I  
(CONTESTUALIZZAZIONE)  - Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925)  - Capitolo I - Dal liberalismo all’imperialismo:Naturalismo e Simbolismo (1861-1903) - 4 1 Le 

parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo - 8 3 Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte - 10 4 La figura dell’artista e la perdita dell’“aureola” 

- 11 Testi Charles Baudelaire, Perdita d’aureola [ Lo Spleen di Parigi] - 12 Parole “Vate” e “poeta vate” - 12 Parole Dandy - 13 Figure La figura dell’esteta in Huysmans e in Wilde - 14 5 Il successo 

del romanzo e la specializzazione del linguaggio lirico - 16 7 Il positivismo da Comte a Darwin e Spencer - Capitolo II - 34 1 La tendenza al realismo nel romanzo - 38 4 Il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano: poetiche e contenuti - 39 Testi Emile Zola: il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale - 44 I movimenti letterari e le poetiche - Capitolo III - 48 1 Dal Realismo al 

Naturalismo: Flaubert, Zola e Maupassant -  

 

MODULO II (INCONTRO CON L’AUTORE)  

Capitolo IV - 101 Verga  e I Malavoglia  - 101 A1 La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga - 101 A2 La vita e le opere - 102 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI 

GIOVANNI VERGA - 105 A3 I romanzi giovanili e Nedda, «bozzetto siciliano» - 110 A4 L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti - 112 Testi Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della 

«Marea» - 113 Testi Dedicatoria a Salvatore Farina - 114 Che cos’è l’impersonalità: da Nedda a Rosso Malpelo - 115 A5 Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi - 116 Interpretazioni Il 

tema del “diverso” in Verga (R. Luperini) - 116 Parole Lo straniamento e l’artificio di regressione - 117 Rosso Malpelo [Vita dei campi] - 129 La roba - 134 Libertà - 169 I Malavoglia - 169 B1 Il 

titolo e la composizione - 169 B2 Il progetto letterario e la poetica - 170 Testi Fantasticheria - 172 La prefazione ai Malavoglia - 176 Franchetti, Sonnino, la «Rassegna settimale» e l’Inchiesta in 

Sicilia - 177 B4 La struttura e la vicenda - 178 B5 Il sistema dei personaggi - 179 B6 Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia - 182 T7 Mena e Alfio - 185 B7 Il tempo e lo spazio - 186 Testi 

L’inizio dei Malavoglia [Cap. I] - 187 La prima pagina dei Malavoglia - 188 B8 La lingua, lo stile, il punto di vista - 188 Il discorso indiretto libero - 189 Testi Un esempio di straniamento: la 

“superbia” dei Malavoglia [Cap. XV] - 190 B9 La “filosofia” di Verga - 191 L’addio di ’Ntoni [Cap. XV] - 202 L’inizio dei Malavoglia -  

 

MODULO III 
(CONTESTUALIZZAZIONE/AUTORE) - 35 2 La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea - 36 3 La situazione in Italia dopo l’Unità: la Scapigliatura lombarda e 

piemontese - 41 5 Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé - 42 6 Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico - Capitolo V - 206 1 La nascita della poesia 

moderna - 206 2 I fiori del male di Baudelaire: il titolo, la struttura e lo stile dell’opera - 208 3 I temi dei Fiori del male: la nuova figura del poeta e la grande città - 208 Parole Spleen - 209 Testi 

Charles Baudelaire, Corrispondenze - 210 Charles Baudelaire L’albatro [Spleen e Ideale, II] - 212 Charles Baudelaire A una passante [Quadri parigini, XCIII] - 216 4 Gli eredi di Baudelaire: 

Verlaine, Rimbaud, Mallarmé - 219 Paul Verlaine Arte poetica [Allora e ora] - 220 Arthur Rimbaud Le vocali [Opere] -  

 

MODULO IV (INCONTRO CON L’AUTORE)  

Capitolo VII - 248 Pascoli - 248 A1 La vita: tra il «nido» e la poesia - 249 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI GIOVANNI PASCOLI - on line La grande Proletaria si è mossa 

[Prose] - 250 A2 La poetica del «fanciullino» - 251 Testi Il fanciullino - 252 A3 Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia - 253 Il gelsomino notturno [Canti di 

Castelvecchio] - 256 A4 I Poemetti: narrazione e sperimentalismo - 257 Testi Da Italy - 261 Digitale purpurea [Primi poemetti] - 267 Myricae - 267 B1 Composizione e storia del testo; il titolo - 267 

B2 Struttura e organizzazione interna - 268 B3 Le forme e la poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico - 269 Parole Onomatopea e fonosimbolismo - 270 Testi All’origine del simbolismo 

pascoliano: Il lampo e la morte del padre - 271 B4 Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta - 271 Testi Novembre [In campagna, XVIII] - 272 Lavandare [L’ultima passeggiata, IV] - 274 X 

Agosto [Elegie, III] - 277 L’assiuolo [In campagna, XI] -  

 

MODULO   V 
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(INCONTRO CON L’OPERA) - Capitolo VIII - 288 D’Annunzio - 288 A1 D’Annunzio: la vita e le opere - 290 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI GABRIELE 

D’ANNUNZIO - 291 A2 Il panismo del superuomo - 291 Parole Superuomo - 291 Parole Estetismo - 292 A3 La produzione poetica fra il 1879 e il 1898 - 293 A4 I primi tre libri delle Laudi (1899-

1903) e la produzione poetica successiva - 302 A6 Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente - 302 Testi «Il verso è tutto» - 303 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli [Il piacere, Libro I, cap. II] - 

310 Alcyone - 310 B1 Composizione e storia del testo - 310 B2 Struttura e organizzazione interna - 313 B3 I temi - 314 B4 Lo stile, la lingua, la metrica - 315 La sera fiesolana - 318 La pioggia nel 

pineto - 324 I pastori -  

 

MODULO VI 
(CONTESTUALIZZAZIONE) - PARTE XII  Capitolo II - 371 1 Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo; il Futurismo - 373 2 Dadaismo e Surrealismo - 374 3 I crepuscolari e la 

«vergogna» della poesia; i vociani e la poetica del frammento - 376 4 L’avanguardia futurista - 377 Il primo manifesto del Futurismo (F.T. Marinetti) - Capitolo VII - 590 3 I crepuscolari. Sergio 

Corazzini e Marino Moretti - 591 Testi Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale - 594 4 Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia - 596 Guido Gozzano La signorina Felicita 

ovvero La Felicità [I colloqui] - 610 5 Il Futurismo italiano e la poesia. Marinetti - 612 Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire (L'incendiario) -  

 

MODULO   VII 
(INCONTRO CON L’OPERA) - CAPITOLO III - 390 Franz Kafka  La metamorfosi   - 407 James Joyce Il monologo della signora Bloom [Ulisse] - 416 Marcel Proust La madeleine [Dalla 

parte di Swann] –  

 

MODULO VIII (INCONTRO CON L’AUTORE)  
431 Pirandello - 431 A1 Pirandello nell’immaginario novecentesco - 432 A2 La vita - 433 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI LUIGI PIRANDELLO - 436 A3 La poetica 

dell’umorismo; i «personaggi» e le «maschere nude», la «forma» e la «vita» - 437 Testi La «forma» e la «vita» - 438 Parole “Persona” e “Personaggio” - 439 Testi La differenza fra umorismo e 

comicità: la vecchia imbellettata - Pirandello e Il fu Mattia Pascal - 441 A4 L’arte umoristica di Pirandello - 441 A5 I romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani - 442 Libri L’esclusa - 443 

A6 I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio - operatore; Uno, nessuno e centomila - 458 Il treno ha fischiato… [L’uomo solo] -  Così è (se vi pare) - 472 A9 Sei 

personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro” - 473 Parole Teatro nel teatro, teatro e metateatro - 474 Cinema Woody Allen La rosa purpurea del Cairo (1985) - 477 La scena finale [Sei 

personaggi in cerca d’autore] - 480 A10 Da Enrico IV al “pirandellismo” - 481 La vita, la maschera, la pazzia [Enrico IV, atto III] - 486 Il fu Mattia Pascal - 486 B1 La composizione e la 

pubblicazione - 486 B2 La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio - 490 B3 La struttura e lo stile - 491 B4 I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal - 492 Interpretazioni Il doppio, lo 

specchio e la follia - 494  La «lanterninosofia» - 495 B5 Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo - 496   «Maledetto sia Copernico!» [Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa] - 497 Lo 

strappo nel cielo di carta [cap. XII] - Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello - 1 La genesi, il titolo e le varianti - 2 La vicenda e i personaggi - L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 

-  

 

MODULO IX (INCONTRO CON L’AUTORE - TEMATICO, UN DIVERSO APPROCCIO ALLA PSICANALISI)  
Capitolo V - 511 Svevo - 511 A1 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia - 512 A2 La vita e le opere - 513 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI ITALO SVEVO - 514 

A3 La cultura e la poetica - 514 Parole Razionalizzazione - 516 A4 Caratteri dei romanzi sveviani - 516 Interpretazioni La parabola dell’inetto sveviano: Alfonso ed Emilio - 518 Parole Principio di 

piacere e principio di realtà - 520 Inettitudine e “senilità” [Senilità, cap. I] - 523 A5 L’ultimo Svevo - 525 La coscienza di Zeno - 525 B1 La situazione culturale triestina e la composizione del 

romanzo - Svevo e La coscienza di Zeno - 526 B2 La coscienza di Zeno come “opera aperta” - 526 Testi La Prefazione del dottor S. - 528 Interpretazioni La parabola dell’inetto sveviano: Zeno - 529 

B3 La vicenda: la morte del padre - 529 Lo schiaffo del padre [dal capitolo La morte di mio padre] - 533 B4 La vicenda: il matrimonio di Zeno - 534 La proposta di matrimonio [dal capitolo Storia del 

mio matrimonio] - 541 B5 La vicenda: la moglie e l’amante - 541 B6 La vicenda: Zeno e il suo antagonista - 542 B7 La psicanalisi - 543 La vita è una malattia [dal capitolo Psico-analisi] - 547 B8 

L’indifferenza della critica e il «caso Svevo» -  

  

MODULO   X 
(INCONTRO CON L’OPERA)Capitolo VI - 554 1 La vita e le opere di Tozzi - 555 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI FEDERIGO TOZZI - 564 3 Con gli occhi chiusi: 

struttura narrativa, personaggi, temi - 1 La composizione: redazione e pubblicazione del testo; il titolo - 2 La vicenda e la struttura narrativa - 3 Il rapporto di Pietro con il padre e con Ghìsola - 6 Gli 
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amanti di Ghìsola. I progetti di Pietro. L’inganno di Ghìsola - 7 Ghìsola tenta invano di sedurre Pietro. La rovina sociale di Ghìsola. Pietro apre - finalmente gli occhi di fronte alla realtà - La 

conclusione del romanzo - 10 La dimensione onirica -  

 VOLUME III b  
 

MODULO XI  

(CONTESTUALIZZAZIONE)  - Il fascismo, la guerra e la ricostruzione:  dall’Ermetismo al Neorealismo (1925-1956) - Parte XIII - Capitolo I - 5 1 Il quadro d’insieme e le parole-

chiave - 12 3 La situazione economica e politica in Italia - 13 4 L’organizzazione della cultura nella società di massa - 14 5 La politica culturale del fascismo - 16 6 Le ideologie e l’immaginario - 

Capitolo III - 39 2 Il Neorealismo da “corrente involontaria” a scuola e poetica organica -  

 

MODULO XII  
(GENERE-TEMATICO) - Capitolo IV - 61 Ungaretti - 62 A1 Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica - 62 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE 

OPERE DI GIUSEPPE UNGARETTI - Ungaretti e L’allegria - 67 L’allegria - 67 B1 Composizione e vicende editoriali - 67 Testi Il naufragio e l’assoluto - 68 B2 Il titolo, la struttura, i temi - 70 

Testi San Martino del Carso - 71 Testi Mattina - 71 Testi Soldati - 71 Parole Unanimismo - 72 B3 Lo stile e la metrica - 73 B4 La poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo - 73 Natale - 

76 In memoria - 78 I fiumi - 82 Veglia - 84 Commiato -  

 

MODULO XIII  
(GENERE-TEMATICO, UN DIVERSO APPROCCIO ALLA PSICANALISI)  - Capitolo V - 92 Saba - 92 A1 Umberto Saba e la poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica - 94 

CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI UMBERTO SABA - 99 Il canzoniere - 99 B1 Composizione e vicende editoriali - 99 B2 Il titolo e la struttura dell’opera - 100 Parole 

Canzoniere - 100 L’indice del Canzoniere - 101 B3 I temi del Canzoniere - 102 Interpretazioni Freud, Saba, l’infanzia - 103 B4 La poetica dell’“onestà”: la chiarezza, lo “scandaglio”, la brama - 104 

B5 La metrica, la lingua, lo stile - 104 Testi Amai - 107 A mia moglie [Casa e campagna] - 111 Città vecchia [Trieste e una donna] - 114 Testi «Mio padre è stato per me “l’assassino”» - Saba e Il 

canzoniere - 116 Eros [Cuor morituro] - 119 Preghiera alla madre [Cuor morituro] - 127 Testi Teatro degli Artigianelli -  

 

MODULO XIV  
(GENERE) - Capitolo VI - 137 Montale - 137 A1 Centralità di Montale nella poesia del Novecento - 138 A2 La vita e le opere - 139 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI 

EUGENIO MONTALE - 141 A3 Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: la crisi del Simbolismo - 143 «Non chiederci la parola» [Ossi di seppia] - 146 «Meriggiare pallido e assorto» [Ossi di 

seppia] - 148 «Spesso il male di vivere ho incontrato» [Ossi di seppia] - 150 Incontro [Ossi di seppia] - 154 A4 Allegorismo e classicismo nelle Occasioni - 155 Il nome di Clizia e le altre donne di 

Montale - 156 La casa dei doganieri [Le occasioni] - 159 Nuove stanze [Le occasioni] - 162 A5 Il terzo Montale: La bufera e altro e le prose - 163 A6 Il quarto Montale: la svolta di Satura - 165 «Ho 

sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale» [Satura] - 167 «L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili» [Satura] - 169 A7 Il quinto Montale: i Diari - 170 Testi È ancora possibile la poesia? 

- 173 La bufera e altro - 173 B1 La composizione del testo; il titolo - 174 B2 L’organizzazione e la struttura - 174 B3 I temi: il percorso romanzesco e l’intreccio fra pubblico e privato - 175 B4 

L’allegorismo cristiano, le allegorie degli animali e l’allegorismo apocalittico - 177 B5 La poetica, il linguaggio e lo stile della Bufera - 183 La primavera hitleriana - 194 B10 La sesta e la settima 

sezione: l’anti-Beatrice e le «Conclusioni provvisorie» - 194 Il sogno del prigioniero -  

 

 

MODULO XV  
(GENERE)Capitolo VII - 205 2 L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo - 208 Salvatore Quasimodo Milano, agosto 1943 [Giorno dopo giorno] -  

 

MODULO XVI   
(INCONTRO CON L’OPERA)Capitolo IX - 273 5 La memorialistica e un grande scrittore del Novecento: Primo Levi - 289 6 Fra Neorealismo ed epica esistenziale: Fenoglio -  
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MODULO XVII (INCONTRO CON L’AUTORE)  

Parte XIV    Capitolo V - Italo Calvino - 509 CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI ITALO CALVINO - 511 2 La poetica - 512 3 Il primo periodo: dal Neorealismo a La giornata di 

uno scrutatore - 523 4 Il secondo periodo: dalle Cosmicomiche a Palomar - Le città invisibili di Calvino - 3 La poetica dell’ultimo Calvino: il Postmoderno, l’intertestualità e la metatestualità - 4 Il 

genere letterario - 5 Il tempo e lo spazio -  

 

MODULO   XVIII 
(INCONTRO CON L’OPERA) - Capitolo VII - 589 4 Dario Fo, giullare di lotta - 592 Dario Fo Resurrezione [Mistero buffo] -  

 

MODULO   XIX 
(INCONTRO CON L’OPERA) - Capitolo X - Carlo Emilio Gadda - on line L’incendio di via Keplero [Accoppiamenti giudiziosi] - Capitoli III e IV 

 

MODULO XX  
(GENERE) 
La letteratura dagli anni trenta alla fine secolo 
Ciascun alunno porta un approfondimento su un testo a scelta  

 
 

MODULO XXI(INCONTRO CON AUTORE, TRASVERSALE) 

 

DANTE: LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO  - 

ALCUNI CANTI A SCELTA DEL DOCENTE 

 

 

MODULO XXII (TRASVERSALE) 

 Analisi ed esercitazioni pratico-teoriche dell’esame scritto e orale 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

METODOLOGIA MODULARE  
1. Modulo "contestualizzazione": viene evidenziato ed esemplificato il metodo di inquadramento degli argomenti nelle coordinate spazio-temporali.  

2. Modulo "genere": viene evidenziato ed esemplificato il metodo di individuazione delle caratteristiche strutturali e linguistiche del "genere" e sua evoluzione e trasformazione formale 

(novella-romanzo-testo poetico-teatro) 

2. Modulo "incontro con l'autore": viene evidenziato ed esemplificato il metodo di ricostruzione  del percorso formativo, ideologico e culturale di un autore attraverso i testi  

 

3. Modulo tematico: viene evidenziato ed esemplificato un tema rappresentativo di un contesto storico, culturale ed esistenziale attraverso testi significativi  
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4. Modulo "incontro con l'opera": presentazione e analisi di un'opera, espressione di un contesto storico-culturale, nella sua struttura e nelle sue componenti tematiche, ideologiche e stilistiche 

STRUMENTI 

 dizionari 

 manuali in adozione e altri libri: opere integrali come romanzi, saggi ecc. 

 fotocopie per approfondimento  

 videocassette come film e documentari 

 materiale iconografico (diapositive e foto d'arte) 

 visualizzazione di percorsi con schemi; griglie di analisi 

 esercitazione in classe e a casa 

 materiale giornalistico su tematiche di attualità  

 supporti informatici e multimediali 

________________________________________________________________________________________________________________________  

 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA  

Verranno svolte almeno due  prove scritte  a quadrimestre tra: 

 produzione di testi espositivi ed argomentativi su tematiche storico-letterarie, culturali  e di attualità  

 produzione di analisi ed interpretazione di testi letterari  

 questionari di accertamento delle conoscenze su singole unità o più unità collegate  

 

Verranno svolte almeno due  prove orali  a quadrimestre tra: 

 interrogazioni "veloci" per accertamenti di tipo contenutistico 

 interrogazioni  di più ampio respiro nelle quali l'alunno deve dimostrare di: 

 sapersi esprimere in modo linguisticamente corretto 

 saper organizzare un discorso organico su un argomento richiesto svolgendo analisi sui testi proposti e operando raffronti e contestualizzazioni 

 aver interiorizzato e personalizzato l'argomento 

 aver approfondito personalmente 

 

 

 

BERGAMO, 24 OTTOBRE 2017 


