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PROF. LUCIOLI 

 

Al programma effettivamente svolto quest'anno aggiungo l'elenco  delle letture svolte nel 

corso del quinquennio  ripassate quest'anno.  

 

Delle letture e delle conferenze seguite dalla classe per l'ambito  

 

Leopardi 

La vita;  Lettera a Pietro Giordani sulla fuga e lettera al fratello Carlo da Roma (almeno il 

contenuto); 

Cenni sull’erudizione e gli studi filologici 

Il sistema filosofico leopardiano (il pessimismo)  

La teoria del vago e indefinito  

Operette morali: il genere 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere 

Cantico del Gallo silvestre 

Canti: le fasi 

Ultimo canto di Saffo 

L'infinito 

Alla luna 

Il passero solitario 

A Silvia 

Canto notturno... 

A se stesso 

La ginestra (I strofa e congedo)  

CRITICA: VEDI APPROFONDIMENTI 

 

 

I modelli francesi: 

Baudelaire (L'albatro; Corrispondenze; Spleen); 

Flaubert: descrizione di Madame Bovary; passo "Il ballo" a pagina 65 del manuale.  

 

 

La Scapigliatura 

Presentazione del movimento.  

scheda con la  prefazione di Cletto Arrighi  

Praga, Preludio 

Tarchetti, Fosca (riassunto, analisi, il passo "La paura del contagio" alle pagine 116 segg del 

manuale) 

Visione del film "Senso" di Luchino Visconti. 

 

Naturalismo e Verismo 

Zola e il Naturalismo  con il passo da "Il romanzo sperimentale" e una scena da "L'ammazzatoio" 

alle pagine 152- 157 del manuale.  

 

 

Verga 

vita; elenco delle opere principali 



Storia di una capinera (il riassunto è stato presentato da Biasci); 

I romanzi mondani; Prefazione a Eva 

La donna fatale , Eros e Tigre reale sono stati oggetto dell'approfondimento di Foti;  

I temi e la tecnica della produzione verista. 

(Nedda è stato un approfondimento di Della Cha). 

Rosso Malpelo, 

( La lupa, L'Amante di Gramigna sono stati oggetto dell' approfondimento di Giacobbi) 

Prefazione ai Malavoglia  

I Malavoglia: il riassunto; i tre passi del manuale (Inizio del romanzo; commenti sul naufragio della 

Provvidenza; la scena finale con l'addio di 'Ntoni)  

Mastro –don Gesualdo : riassunto e il passo alla pagina 226 del manuale. 

CRITICA: VEDI APPROFONDIMENTI  

 

 

Decadentismo,  ed Estetismo 

Presentazione  e i modelli stranieri.  

Verlaine, Languore 

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray (riassunto) 

 

Il Simbolismo francese 

Verlaine Arte poetica; Languore 

  

D’Annunzio 

Vita : video di Rai 3 storia 

Riassunto de Il piacere  e T2 ("Tutto impregnato d'arte": la presentazione di Andrea Sperelli)  

cenni a Il fuoco (il  rapporto con la Duse; il teatro nazionale e il rapporto con Wagner) 

riassunto de La figlia di Iorio; 

Dal  Poema paradisiaco:  Consolazione (online) 

http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-online/21-dannunzio.pdf 

Alcyone: struttura e temi;  

La sera fiesolana; La pioggia nel pineto;  

Il notturno: l'inizio (fotocopia). 

 

Pascoli 

Cenni sulla vita  

Paragrafo su "Il fanciullino"  

Descrizione di Myricae e dei Canti di Castelvecchio; 

cenni sui Poemetti e sui Poemi conviviali. 

Il tuono; Il lampo (in fotoc); Lavandare (in fotoc); 

X agosto; L'assiuolo;  Il gelsomino notturno; 

Digitale purpurea (in fotoc);  

L'aquilone; Italy (passo in fotoc); 

Solon. 

 

Svevo 

Cenni sulla vita; elenco opere principali. 

La coscienza di Zeno: lettura integrale.  

 

Pirandello 

Cenni sulla vita  667 - 671; elenco opere principali. 

L’umorismo: il paragrafo del manuale. 



Novelle: Il treno ha fischiato; La patente; La carriola;  

Il fu Mattia Pascal: riassunto; Prefazione seconda (filosofica); i due passi del manuale;  

Uno, nessuno, centomila: riassunto (finale escluso) e passo sul manuale (Il naso);  

Teatro: riassunto de "Il berretto a sonagli"; ripasso de "I giganti della montagna";    

Sei personaggi in cerca d'autore: video;   

Questa sera si recita a soggetto  (lettura integrale e analisi). 

 

Le Avanguardie in Europa 

Video sul Futurismo; 

cenni sull’Espressionismo in letteratura (Barbablù di Maeterlinck)  

 

Saba  

Vita (cenni); poetica; 

Amai, A mia moglie, La capra, Mio padre è stato per me l’assassino. 

 

 

Ungaretti 

Cenni sulla vita ; poetica ed evoluzione; le racolte principali.  

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

 

 

Montale 

cenni sulla vita (periodizzazione: Genova, Firenze, Milano; collegamento con il contesto storico - 

culturale); 

le raccolte principali; 

il correlativo oggettivo. 

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

di vivere; 

da Le occasioni: La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; 

da La bufera e altro: Primavera hitleriana; Piccolo testamento;  

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

 

UNITA' DIDATTICA SULLA RESISTENZA 

Ripasso di Pavese, Vittorini, Fenoglio e della Prefazione di Calvino alla seconda edizione de Il 

sentiero dei nidi di ragno.  

 

 

Vittorini: ripasso di "Uomini e no"     

Pavese:  

 La casa in collina 

 ripasso de "La luna e i falò" 

Calvino: 

cenni sulla vita; elenco e descrizione delle opere più famose;   

ripasso de “Il sentiero dei nidi di ragno” 

 

Pasolini: lettura integrale di “Ragazzi di vita” 

Umberto Eco: ripasso de “Il nome della rosa”  

Conferenza di Andrea Moro: “I confini di Babele” 

 

DIVINA COMMEDIA:  PARADISO 

Canti 3, 6, 11, 12 , 15, 17, 22 (dal verso 100 alla fine),  33 . 


