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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Obiettivi raggiunti 

In ordine a conoscenze, capacità e competenze gli alunni che hanno mediamente conseguito gli obiettivi disciplinari sono in 

grado di: 

� riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo poetico; 

� riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo narrativo; 

� padroneggiare gli strumenti fondamentali per una compiuta analisi interpretativa di un testo letterario e non 

letterario; 

� identificare i tratti distintivi delle varie tipologie testuali; 

� definire gli elementi costitutivi dei principali fenomeni letterari e il profilo degli autori più significativi del 

panorama culturale italiano dal XIX al XX secolo;        

� effettuare l’analisi di un testo letterario e non letterario nei suoi livelli costitutivi; 

� collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni extratestuali; 

� analizzare e confrontare gli elementi basilari di un fenomeno culturale e di un genere letterario, i tratti salienti della 

personalità letteraria di un autore, inserendolo nel contesto storico - culturale di riferimento; 

� eseguire il discorso orale in una forma complessivamente adeguata sul piano della completezza,  della coerenza e 

della coesione; 

� produrre un testo scritto coerente, coeso e dotato di efficacia comunicativa rispondente alla tipologia richiesta; 

� operare confronti interdisciplinari, cogliendo relazioni significative tra gli elementi presi in esame; 

� formulare un giudizio critico debitamente motivato. 

 

CONTENUTI 

 

L’età del Romanticismo - Il Romanticismo europeo -  Il movimento romantico in Italia. 
La polemica classico-romantica in Italia 

Madame de Stael - Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Piero Giordani – “Un italiano” risponde al discorso della de Staël 

Il romanzo in europa – il romanzo storico e realista 

 

ALESSANDRO MANZONI - La vita,  le opere prima della conversione, le opere dopo la conversione, la concezione della 

storia e della letteratura, la lirica patriottica e civile, le tragedie, Fermo e Lucia e I Promessi sposi. 

Dall’Epistolario - La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbero essere”. 

Dagli Inni sacri -  ‘La pentecoste’ 

Dalle Odi: ‘Il cinque maggio’.  

Adelchi - La morte di Adelchi (atto V, scene VIII –X);  Morte di Ermengarda  (coro dell’ atto IV) 

dalla Storia della colonna infame – la responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male 

 
GIACOMO LEOPARDI - La vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, Leopardi e il romanticismo, 

i Canti (le Canzoni, gli Idilli, i Grandi Idilli del ’28-’30), il ciclo Aspasia, la Ginestra e l’idea leopardiana di 

progresso 

dallo Zibaldone: ‘La teoria del piacere’; ‘Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza’; ‘Indefinito e Infinito’; 

‘Il Vero è Brutto; Teoria della visione’; ‘Teoria del suono’; ‘La doppia visione’; ‘La rimembranza’  

dai canti – ‘L’ infinito’; ‘La sera del di’ di festa’; ’; ‘Ultimo canto di Saffo’; ‘A Silvia’; ‘La quiete dopo la tempesta’; ‘Il 

sabato del villaggio’; ‘ Il passero solitario’; ‘A se stesso’; ‘La ginestra o il fiore del deserto’ 

da Le Operette morali: ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’ 

 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
Emile Zola: lo scrittore come “operaio del progresso sociale” ( da ‘Il romanzo sperimentale’  

Prefazione ) 

 

LA SCAPIGLIATURA 
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GIOVANNI VERGA - La vita, I romanzi preveristi, La svolta verista, Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, L’ 

ideologia verghiana, Il verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola, il ciclo dei vinti. 

Da “L’amante di Gramigna” Prefazione: ‘Impersonalità e regressione’ 

Da vita nei campi - “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La Lupa” da ‘Vita dei campi’  

“I Malavoglia”, lettura integrale del romanzo 

Da Novelle rusticane – la roba 

Il Mastro don Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti della letteratura decadente 

Cenni sul Decadentismo europeo: 

Charles Baudelaire 

Da “I fiori del male” ‘L’albatro’ e ‘Spleen’ 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO - La vita, L’estetismo e la sua crisi, I romanzi del superuomo, Le opere drammatiche, Le 

Laudi 
da ‘ Il piacere’ - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

da Elettra – ‘Ferrara’ 

da ‘Alcyone’:  ‘La pioggia nel pineto’; ‘Meriggio’; ‘Il vento scrive’ 

 

GIOVANNI PASCOLI - La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.  
Da ‘Myricae’ -  ‘I puffini dell’ Adriatico’; ‘X Agosto’; ‘Arano’; ‘L’assiolo’;  Novembre 

Da ‘I poemetti’ -  ‘Digitale purpurea’; ‘Il vischio’; l’Aquilone 

Da ‘I canti di Castelvecchio’ -  ‘Il gelsomino notturno’ 

 

IL PRIMO NOVECENTO – LE AVANGUARDIE E IL FUTURISMO 

Filippo Marinetti e il  Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Le avanguardie in Europa 

 

ITALO SVEVO - La vita e la cultura, Svevo e il suo tempo, poetica, Le opere 
La coscienza di Zeno (lettura integrale del romanzo)  

 

LUIGI PIRANDELLO - La vita , La visione del mondo, La poetica, il romanzi, le opere teatrali, l’ultima produzione 

Le novelle: ‘La patente’; ‘La Giara’; Cialula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 

L’esclusa (lettura integrale del romanzo  ) 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo) 

Il teatro nel teatro - Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV 

 

L’ERMETISMO 
QUASIMODO: Da Acque e terre – ‘Ed è subito sera’ – ‘Tindari’ 

QUASIMODO. Da giorno dopo giorno -  ‘Alle fronde dei salici’ 

LUZZI: ‘Avorio’ 

 

Poeti tra le due guerre. 
GIUSEPPE UNGARETTI - La vita e le raccolte poetiche 

Da L’Allegria -  ‘Noia; ‘In memoria’; ‘Il porto sepolto’; ‘Veglia’; ‘I fiumi’; ’San Martino del Carso’; ‘Soldati’; ‘Natale’; 

‘Mattina’.. 

Da Sentimento del tempo – ‘Di Luglio’ 

Da Il dolore -  ‘Non gridare più’ 

 

UMBERTO SABA - Vita, formazione, poetica, il Canzoniere 

Dal Canzoniere – ‘ A mia moglie’; ‘La capra’; ‘Città vecchia’; ‘Trieste’; ‘Mia figlia’; ‘Goal’; ‘Ulisse’; ‘Amai’  

 

EUGENIO MONTALE - La vita e la poetica 

Da Ossi di seppia: ‘I limoni’; ‘Non chiederci la parola’; ‘Meriggiare pallido e assorto’; ‘Spesso il male di vivere ho 

incontrato’; ‘Cigola la carrucola  del pozzo’ 

Da Le occasioni: ‘Dora Markus’; ‘La casa dei doganieri’; Non recidere, forbice, quel volto’  

Da Bufera: ‘L’anguilla’; ‘Piccolo testamento’  

 

DIVINA COMMEDIA: Paradiso 

        Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XII,  XV, XVII, XXVI, XXXIII 
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Libri di testo:  Baldi, Giusso, Razetti , Zaccaria, La letteratura,  volumi 4, 5, 6 - PARAVIA 

                          Divina Commedia:  edizione libera 

 

 

 

Metodologia e strumenti 

� lezione frontale; 

� lezione informativa finalizzata alla scoperta guidata e alla discussione collettiva; 

� addestramento a un corretto lavoro di analisi e interpretazione, alla pratica dell’esposizione orale e scritta; 

� lettura autonoma di testi attinenti agli argomenti trattati. 

 

 

Verifica e valutazione 

� Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso le seguenti forme di produzione orale e scritta 

diversificate in funzione degli obiettivi didattici da misurare:  

(produzione orale) 

� interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati fondamentali; 

� colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; 

� micro valutazioni finalizzate a controllare il processo formativo degli alunni con lo scopo di rilevare con continuità 

il livello di apprendimento conseguito in itinere;  

(produzione scritta) 

� componimento testuale dotato di completezza di sviluppo, coerenza e coesione nel rispetto della tipologia di prova 

d’esame proposta; 

� analisi e commento di un testo da elaborarsi secondo le indicazioni proposte. 

 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie ivi allegate, diversificate in base alle differenti tipologie di prova. 

Nella valutazione si è anche tenuto conto del modo di porsi dello studente nei confronti della disciplina: la partecipazione, la 

puntualità, l’interesse, l’attenzione, l’impegno e la maturità globale, oltre all’insieme dei progressi rispetto alla situazione di 

partenza, sono stati ritenuti elementi fondamentali per la valutazione finale. 

 

 
 

Il docente  ………………………………..         Gli studenti ……………………………………… 

                   (prof.
  
Tommaso Perruccio)                                

     ……………………………………… 

 

     ……………………………………… 

                                                                                                                                                                                                 

 

           Milano,  7  giugno 2014 

 


