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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Testo adottato: Luperini, Cataldi, Il nuovo La scrittura e l'interpretazione, ed. Palumbo vol. singolo su 

Leopardi, vol  5, vol 6. 

 

 

Leopardi 

La vita + lettera al fratello Carlo,  a Pietro Giordani e sulla fuga  

Cenni sull’erudizione e gli studi filologici 

Il sistema filosofico leopardiano (il pessimismo) + passo dallo9 Zibaldone pg 32-33 

La teoria del vago e indefinito 

Operette morali: presentazione, riassunto di alcune (Storia del genere umano, Malambruno e 

Farfarello) e lettura integrale di: 

- La scommessa di Prometeo 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Coro di morti 

- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

- Cantico del gallo silvestre 

- Dialogo di un venditore di almanacchi.. 

- Dialogo di Tristano e di un amico 

Canti:  

- cenni sulle canzoni civili, in particolare riassunto di Angelo Mai 

- Ultimo canto di Saffo 

- Idilli (definizione, elenco completo; studio di Il passero solitario; L’infinito; La sera del dì di 

festa, Alla luna). 

- Canti pisano-recanatesi (rapporto con i precedenti idilli; canzone libera; temi; elenco; studio 

di A Silvia; Canto notturno di un pastore..; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio) 

- Il ciclo di Aspasia (nuova poetica; occasione; elenco canti; studio di  

o Il pensiero dominante (vv 1- 28;100 - fine); A se stesso 

- La ginestra: strofe 1,4,5,6, e congedo. 

 

Appunti su “Secondo Romanticismo” : 

 definizione di primo e secondo romanticismo; 

generi del primo romanticismo (linea soggettiva: la lirica, cfr Leopardi; linea oggettiva: romanzi 

storici, ballate, poesie patriottiche, libretti d’opera); elenco autori. 

Generi e autori del secondo romanticismo (poesia patetica/sentimentale; romanzo storico di 

ambientazione napoleonica/risorgimentale); evoluzione del romanzo storico in romanzo psicologico 

e sociale; esempi tratti dalla letteratura straniera. 

 

VOLUME 5 

Naturalismo francese 

Flaubert pg 76 + 82 segg 

Zola: pg 80 + 87 - 88 

 

File su evoluzione del romanzo in Italia: scapigliatura e letteratura didascalica. 

Cenni su Cuore e Pinocchio pg 124. 

 



La Scapigliatura 

Presentazione pg 58 – 9  + scansione della prefazione di Cletto Arrighi; 

Prosa: riassunto di Fosca (pg 119) e Senso (pg 120) 

Poesia:  cenni su Emilio Praga e  Arrigo Boito pg 326 

Preludio di Praga e Lezione di anatomia di Boito in fotocopia 

 

 

Baudelaire 

Le due linee della poesia europea pg 58 

Da Pg 333  a  339 

Corrispondenze 337 

L’albatro  338 

Spleen in fotocopia 

 

Il Simbolismo 

Pg  65; pg . 311 

Verlaine: L’arte poetica, 313 

Rimbaud: Il battello ebbro 314; Le vocali 317 

 

 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Flaubert pg 76 – 77 (non la vita) + brano 82 - 86 

Pg 60 – 64 solo parti segnate 

Zola  : da fine pg 78 a metà pg 80 

Cuore e Pinocchio  123 – 5 

Verismo italiano: presentazione a inizio pg 131 (un passo) 

 

 

Verga 

Brevi cenni sulla vita; elenco opere pg 159 – 161 

Eva: pg 164 – inizio 165 + prefazione a pg 168 

Nedda: pg 169 – 171 

Verismo e ciclo dei Vinti: pg 171 – 173 

Vita dei campi: pg 176 + Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria; Prefazione a L’amante di 

Gramigna. 

Unità sui Malavoglia da pg 256: i paragrafi A2 (con la Prefazione ai Malavoglia); scheda sul lavoro 

di “ricostruzione intellettuale” pg 264: A4 (riassunto); A (il sistema dei personaggi); B1( Il tempo e 

lo spazio); B2 (la lingua  + scheda  sull’artificio della regressione); B3 (Simbolismo e Naturalismo); 

appunti sulla “morale dell’ostrica”. 

Novelle rusticane pg 199 (fine) 201 + La roba 

Mastro –don Gesualdo : presentazione pg 212 – 3 .  

 

Il Decadentismo europeo 

Presentazione  67 - 70 

 

Pascoli 

Cenni sulla vita 374 – 5 

Ideologia del “fanciullino” paragrafo 2 + lettura 

Myricae e Canti di Castelvecchio (il simbolismo naturale e il mito della famiglia): paragrafo 3 + l 

gelsomino notturno e La cavalla storna (in fotoc);  



I poemetti + Italy (integrare con fotoc); Digitale purpurea 

I poemi conviviali: paragrafo 5 + Alexandros; Calypso (in fotoc);  

Unità su Myricae:Il lampo (in fotocopia); Lavandare 405;  Patria 407,  X agosto 409, L’assiuolo 

411 

A1: solo il titolo da Virgilio 403 

I temi A3 + tutte le poesie 

Simbolismo impressionistico 419 + il lampo con la Prefazione 

 

D’Annunzio 

Cenni sulla vita 428 - 430 

Ideologia e poetica: paragrafo 3 

Primo vere e Canto novo (prima parte del paragrafo 3): 

- O falce di luna calante pg 435; Canto la gioia (in fotoc);  

Il Poema paradisiaco (paragrafo 4 + Consolazione pg. 437) 

Il progetto delle Laudi paragrafo 5 

I romanzi: progetto di tre cicli; titoli; trama de Il fuoco;  

Il piacere (paragrafo 7 +  struttura +  i due capitoli iniziali e quello finale) 

Il teatro: pg. 461 +  trama de La figlia di Iorio; analisi tematica. 

 

Su Youtube i video su D’Annunzio 

 

Unità su Alcyone 

A2: struttura 

A3: i temi + La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio. 

 

Le avanguardie in Europa 

 

Presentazione dell’epoca pg 512 

Le avanguardie: 

- Espressionismo e Surrealismo 

- Il Futurismo italiano 569  - 73 

 

Thomas Mann 

Tonio Kroeger e Morte a Venezia (pg 586 e segg; relazioni in classe) 

Proust: cenni 604 

 

Pirandello 

Cenni sulla vita  667 - 671; elenco opere principali. 

Da L’umorismo tutti i passi sul manuale. 

Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che ride. 

Il fu Mattia Pascal: riassunto; passi in antologia (con analisi). 

Uno, nessuno, centomila: lettura integrale. 

Teatro: Enrico IV (riassunto e spettacolo al Piccolo Teatro); Sei personaggi in cerca d’autore (dal 

manuale); 

Il berretto integrale (lettura integrale e analisi). 

 

Svevo 

Cenni sulla vita; elenco opere principali. 

La coscienza di Zeno: riassunto e struttura; tematiche e lingua; tutti  passi in antologia (con analisi) 

Pavese: La luna e i falò (solo alcuni studenti) e Paesi tuoi 

Pasolini: lettura integrale di “Una vita violenta”. 



 

Gadda 

Cenni sulla vita; elenco delle opere principali; la poetica e la visione del mondo; 

lettura integrale de “La cognizione del dolore”; riassunto di “Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana”. Analisi dei passi in antologia. 

 

 

 

VOLUME 6 (programma da svolgere tra il 5 maggio e la fine della scuola) 

 

 

Ungaretti 

Cenni sulla vita pg 88 segg; poetica ed evoluzione; elenco opere principali 

Da L’allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Mattina; Soldati 

Da Sentimento del tempo: La madre 

Da Il dolore: Non gridate più 

 

 

Cenni sull’Ermetismo 

o Presentazione: pg 49 , 53 (da metà pagina) – 54;  

o Quasimodo: 111 – 117 

o Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 

Saba 

- cenni sulla vita (p 100) 

- temi e poetica: pagina in fotocopia + Amai  190 

- analisi di A mia moglie 165, Città vecchia 170 

 

Montale 

pg 206 – 250 + approfondimento su La Bufera: 

Cenni sulla vita; poetica ed evoluzione; elenco opere principali 

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

limoni; 

da Le occasioni: La casa dei doganieri; Nuove stanze 

da La bufera e altro: Primavera hitleriana; Il gallo cedrone; L’anguilla; Il sogno del prigioniero 

da Satura: Ho sceso dandoti il braccio; L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili. 

 

Anni Trenta 

CAPITOLO I 

Paragrafo 1, pg . 4 – 6 (periodizzazione) 

Paragrafo 6, pg 22 – 24 (i temi) 

Paragrafo 7,  pg 24 – 26 (le filosofie: Jung, il neopositivismo, l’esistenzialismo, il marxismo): cenni 

 

 

Il secondo dopoguerra: solo la narrativa 

 

Il Neorealismo: 

Scheda pg 32 – 33; Scheda pg 37 

Pg 61 – 3 (compresa la scheda) 

 

Calvino: 

cenni sulla vita; elenco delle opere riassunto, struttura, stile e passi in antologia da: 



- Il sentiero dei nidi di ragno (alcuni studenti) 

- Il cavaliere inesistente. 

- Palomar (relazione in classe) 

 

 

DIVINA COMMEDIA:  PARADISO 

Canti 1, 2 (v 1 – 15), 3, 6, 11, 12 (fino al v.102), 15, 17, 27 fino al v. 72) 33 . 

 

La classe ha assisitito ai seguenti spettacoli teatrali: 

Pirandello, Enrico IV 

Massini Lehman Trilogy 

Carmen, rielaborazione dell’opera di Bizet. 
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