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Programma di ITALIANO 
 
Testi adottati:   
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Le parole e le cose, Milano, Palumbo, volumi: Leopardi, 
3a, 3b.  
Divina Commedia, Paradiso, ed. libera 
 
Nota:  
i testi integrativi (non presenti sul manuale) sono contrassegnati con un asterisco* 
i testi riconducibili al programma di Educazione Civica sono contrassegnati con +EC 
 
 
L’OTTOCENTO 
 
Giacomo Leopardi 

- Biografia, opere, riferimenti culturali. L’evoluzione del pensiero, le poetiche (poetica del “vago e 
dell’indefinito”, la “poesia-pensiero”, l’“anti-idillio”) 

- Da Zibaldone: 165-166 (teoria del piacere) 
- Operette morali. Cronologia, genere, contenuti, stile. Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo 

di Plotino e di Porfirio (passi scelti, il suicidio); Dialogo di Tristano e di un amico; Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere  

- Canti. Le tre fasi della lirica leopardiana: 
Prima fase (gli idilli e le canzoni): Ultimo canto di Saffo; L'infinito; 
Seconda fase (canti pisano-recanatesi): A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
Terza fase: A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto            

 
L'ETÀ POSTUNITARIA 
 
La Scapigliatura. Emilio Praga, Preludio* 
Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, cap. XXX (il fascino della trasgressione; il paese dei balocchi)* 
Pellegrino Artusi, L’arte di mangiar bene. La scienza in cucina, Il minestrone* 
Edmondo De Amicis, Cuore, Il ragazzo di Reggio Calabria; il gran signore e il carbonaio* 
 
Letture critiche: Umberto Eco, Diario minimo, L’elogio di Franti 

Mario Domenichelli, Le avventure di Pinocchio: un perfetto romanzo di formazione* 
Alberto Asor Rosa, Il progetto ideologico ed educativo di Cuore e di Pinocchio* 

 
Il Naturalismo francese: caratteri generali, positivismo e darwinismo sociale 
 
Giovanni Verga e il Verismo 

- Cenni biografici, opere, ideologia, tecniche narrative (eclissi dell’autore, regressione del narratore, 
straniamento), soluzioni linguistiche e stilistiche 

- Dedicatoria a Salvatore Farina (“l’opera sembrerà essersi fatta da sé”) 
- Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo (+EC), La lupa                                             
- I Malavoglia: progetto letterario; struttura dell’opera; personaggi; spazio e tempo; lingua e registri 

stilistici; ideologia. Lettura integrale del testo; conoscenza approfondita della prefazione (i "vinti" e la 
"fiumana del progresso"); cap. I (l’inizio), cap. IV (i funerali di Bastianazzo)*, cap. XI (il vecchio e il 
giovane)*, cap. XV (la conclusione del romanzo). 

- Da Novelle rusticane: La roba, La Libertà 



- Mastro-don Gesualdo: profilo dell’opera 
Documenti: Franchetti e Sonnino, L’inchiesta in Sicilia. Il lavoro dei carusi* +EC 
 
IL DECADENTISMO 
 
Contesto storico, rapporto intellettuale-società, la perdita dell’aureola poetica, la visione del mondo 
(l’inconoscibilità del reale, inconscio, epifanie), poetiche (l’estetismo, la poesia pura, il poeta-veggente, le 
nuove tecniche espressive, simbolismo, analogia e sinestesia), temi e miti (la morte, la malattia, il vitalismo, il 
panismo) ed eroi decadenti (l’inetto, la donna fatale, l’esteta, il superuomo dannunziano), elementi di 
continuità con il Romanticismo.   
 
Simbolismo e Decadentismo in Francia: caratteri generali. Il rapporto poeta-società industriale 

- Baudelaire: Petits poèmes en prose, XLVI : Perte d‘auréole 
 
Giovanni Pascoli 

- Cenni biografici, ideologia, poetica 
- Da Il fanciullino: (passi antologizzati) 
- Da Myricae: X agosto, L'assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo 
- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
- Dai Poemetti, Italy (passo antologizzato) 

 
Gabriele D'Annunzio 

- Cenni biografici, l’ideologia, i generi  
- La fase dell’estetismo e la sua crisi: Il piacere. Libro I: cap. II (Andrea Sperelli) 
- La fase del superuomo. Le Laudi. La tregua del superuomo: da Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia 

nel pineto)  
                                                           
 
IL NOVECENTO 
 
Il contesto storico culturale. Il modernismo  
 
Luigi Pirandello 

- Cenni biografici, riferimenti culturali, ideologia, poetica (l’umorismo; il grottesco; il metateatro; il 
teatro surrealista). 

- Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” 
- da L'umorismo: (vita e forma; persona e personaggio; le maschere; umorismo e comicità; un’arte che 

“scompone il reale” (passi antologizzati)  
- Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna*, Il treno ha fischiato, La signora Frola e il Signor 

Ponza suo genero* 
- Il fu Mattia Pascal: struttura, personaggi, tempo e spazio, tecniche narrative, temi e stile. Lettura 

integrale del testo, conoscenza approfondita dei capitoli: I (premessa), II (premessa seconda), X-IX 
(Adriano Meis a Milano: il cerinajo e il cagnolino, il tram, il canarino), XII (lo "strappo nel cielo di 
carta", cap. XIII la (“lanterninosofia”)*, conclusione 

- Da Uno, nessuno, centomila: libro IV, cap. VI (il furto); libro VIII, cap. IV (conclusione: "nessun 
nome") 

- Dal film Kaos dei fratelli Taviani: La giara 
- Da Così è (se vi pare): “io sono colei che mi si crede” 
- Da Enrico IV: la conclusione 

 
Italo Svevo 

- Cenni biografici, ideologia, riferimenti culturali, i romanzi Una vita e Senilità: (sintesi) 
- La coscienza di Zeno: struttura, personaggi, tempo e spazio, tecniche narrative, temi, stile. Lettura di: 

Prefazione, Preambolo*, Il fumo (l’ultima sigaretta*), La morte di mio padre (lo schiaffo), Storia del 
mio matrimonio (la proposta di matrimonio); La moglie e l’amante (la “salute malata” di Augusta*), 
Psico-analisi (24 marzo 1916). 



Le avanguardie 
- Futurismo: F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura Futurista 
- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 
- I crepuscolari: Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale                     

 
Giuseppe Ungaretti e la guerra 

- Cenni biografici, poetica 
- Da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati  

 
Eugenio Montale 

- Cenni biografici e poetiche  
- Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, 
- Da Le occasioni: La casa dei doganieri 
- Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, Piove (sul vol. 3a) 
- Da Quaderno di quattro anni: Al mare (o quasi)* 
- Dal Discorso di Stoccolma: È ancora possibile la poesia? 

 
 
Divina Commedia, Paradiso, canti, I, III, VI (vv. 1-33, 81-142) + EC, XI, XV (vv. 87-148), XVII, XXXIII 
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I rappresentanti         L’insegnante 
          Flores Reggiani 
 


