
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
con sezione associata del Liceo “G. Bruno” 

MURAVERA 
Classe: 4aD                                                                                         Anno scolastico: 2016/ 2017                                                                                    
Prof.ssa: Fadda Maria Giovanna 

Testi in adozione: 

Flocchini – Guidotti Bacci – Moscio, Il nuovo Expedite, Bompiani, voll. 1 e 2; Garbarino - 
Pasquariello, Colores, vol.1: Dalle origini all’età di Cesare (con il volume Ver, versioni), Paravia 

PROGRAMMA DI LETTERATURA E LINGUA LATINA 

UNITÀ 1: DALL’ETÀ DEI GRACCHI ALL’ETÀ DI CESARE, il contesto storico 
culturale. 
L’età dei Gracchi 
La guerra civile tra Mario e Silla 
L’ascesa di Pompeo 
Dal primo triumvirato alla dittatura di Cesare 
La crisi dei valori e l’individualismo 
I generi e la produzione letteraria 
La diffusione della filosofia 
Scheda: la penetrazione dello stoicismo nel mondo romano 

UNITÀ 2: POESIA E PROSA TRA IL II E IL I SECOLO A.C. (contesto culturale) 
Il declino dei generi letterari 
Gli inizi della poesia soggettiva 

UNITÀ3:  LUCREZIO 
Dati biografici e cronologici 
La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari 
Il proemio e il contenuto del poema 
La struttura compositiva e il linguaggio 
Lucrezio poeta della ragione 
• Lettura, traduzione e analisi dal De rerum natura: 

Inno a Venere (I, 1-20);  
L’elogio di Epicuro (I, 62-79);  
Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101);  
• Lettura in traduzione e commento dal De rerum natura: 

Naufragio come spettatore (II, 1-61);  Il timore della morte (III, 830-869). 

UNITÀ 4:  CICERONE 
La vita 
le orazioni (giudiziarie,deliberative) 
I caratteri delle orazioni ciceroniane 
Le opere retoriche  
Schede: Asianesimo e atticismo e l’oratoria 
Le opere politiche 
Le opere filosofiche (i dialoghi e i trattati) 



Gli Epistolari. 
Scheda: L’epistolografia 
Cicerone nel tempo 
• Traduzione dal latino, analisi e commento di: 

L’esordio “Quo usque tandem” (Oratio I in Catilinam, 1-2) 
 “Il ritratto di Catilina” (Oratio II in Catilinam, 7-9), fornito in fotocopia  
Scheda sulla figura di Catilina 

UNITÀ 5: SALLUSTIO 
La vita 
La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio 
Il De Catilinae Coniuratione 
• Traduzione dal latino, analisi e commento di: 

Proemio: l’anima e il corpo (De Catilinae Coniuratione,I, 1-5) 
Ritratto di Catilina (De Catilinae Coniuratione,V, 1-8) 
IL Bellum Iughurtinum 
Le  Historiae 
Ideologia e arte in Sallustio 

UNITÀ 6 : IL PRINCIPATO AUGUSTEO, CONTESTO STORICO CULTURALE 

L’età di Augusto: l’epoca dei classici 
Dalla morte di Cesare al secondo triumvirato( 44-43 a. C.) 
Da Filippi ad Azio (42-31 a.C.) 
La pax Augusta e la nascita del principato 
La restaurazione morale e religiosa 
La riorganizzazione dello Stato   
Il consolidamento dei confini e l’espansione dell’impero 
La politica culturale di Augusto  
Mecenate 
Gli altri promotori di cultura 

 UNITÀ 7: VIRGILIO 
I dati biografici e la cronologia delle opere  
Le Bucoliche: struttura e contenuti; temi 
• Lettura in metrica, traduzione, analisi e commento: Le Bucoliche: Titiro e Melibeo (I, 

1-45) 
Le Georgiche: i caratteri e il messaggio dell’opera, la struttura e i contenuti 
L’Eneide: l’argomento e il genere, la struttura e i contenuti, il rapporto con i modelli, il 
protagonista e il messaggio, caratteri formali della poesia 
• Lettura in metrica, traduzione, analisi e commento: L’Eneide: Proemio, vv. 1-11 
• Lettura in traduzione e commento:  lo scontro tra Didone ed Enea, le ultime parole di 

Didone, l’ossessione amorosa di Didone, la morte di Turno 

UNITÀ 8: ORAZIO 
La vita e la cronologia delle opere   
• Le Satire:  i caratteri e i contenuti delle satire,  il messaggio e lo stile  

Lettura in traduzione e commento: Un incontro sgradevole (Sermones,I, 9) 



• Le Odi: la poetica delle Odi, i caratteri, i contenuti, lo stile 
Lettura, traduzione, analisi e commento dell’Ode (I, 11)  Carpe diem,  e dell’Ode (II, 10),  
Aurea mediocritas 

• Le Epistole: i contenuti e il messaggio; l’Ars poetica 

UNITÀ 9 : LA POESIA ELEGIACA, TIBULLO E PROPERZIO 
Le origini dell’Elegia latina e gli Amores di C. Gallo 
• Tibullo 

I dati biografici e la cronologia delle opere 
Il Corpus Tibullianum: i caratteri della poesia tibulliana  

• Properzio 
I dati biografici e la cronologia delle opere 
Le elegie dei primi tre libri 
Il IV libro delle elegie 

UNITÀ 10 : OVIDIO 
Biografia, formazione (la retorica nel I secolo d.C.) e poetica 
Gli Amores 
Le Heroides 
L’Ars amatoria  
Le Metamorfosi 
Le elegie dell’esilio 

UNITÀ 11: TITO LIVIO 
I dati biografici 
Gli Ab urbe condita libri 
Le fonti,  il metodo, lo scopo dell’opera 
Le qualità letterarie 
Lo stile 

LINGUA LATINA  

•Ripasso del programma precedentemente svolto 
• I pronomi personali e possessivi 
•  Pronomi e aggettivi determinativi 
•Pronomi e aggettivi dimostrativi 
•  Pronomi relativi e proposizione relativa 
•  Proposizioni relative proprie e improprie; costrutti tipici 
• I pronomi indefiniti quis, aliquis, quisquam, quidam 
• I pronomi indefiniti nemo, nihil, nullus 
•Le proposizioni interrogative dirette 
•Pronomi e aggettivi interrogativi 
•  Le proposizioni interrogative indirette 
•  La consecutio temporum (ripasso e approfondimento) 
•  Gli aggettivi numerali 
•Le proposizioni interrogative indirette 
•  La consecutio temporum  
•  I verbi deponenti: modi finiti 



•  Participi e infiniti: i diversi usi 
•  I verbi semideponenti 
•  Un semideponente particolare: il verbo fio 
•  Il gerundio e il supino dei verbi attivi e deponenti 
•  Il gerundivo 
•  La coniugazione perifrastica passiva 
•  Il nominativo con l’infinito 
• Il verbo videor 
  

 Anno Scolastico: 2016/2017                                                                          Classe: 4a  Sez.: D    
       Prof.ssa: Fadda Maria Giovanna 

 Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, 

volumi 1 e 2, Paravia. La Divina Commedia, Purgatorio, Zanichelli. 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- Quadro storico-culturale del Rinascimento, i generi:  
- Ariosto, la vita e l'Orlando Furioso, lettura, analisi, parafrasi e commento,canto I, 1-4 
- Francesco Guicciardini, la vita, le opere politiche, i Ricordi, la Storia d’Italia: lettura e 

commento  dei seguenti passi  tratti dai “Ricordi": 15, 28, 85, 161, 179, 6, 35, 76, 110, 117, 30, 
31, 189 
- Niccolò Machiavelli: la vita, il pensiero politico, le opere politiche e letterarie; lettura e 

commento della “Lettera a F. Vettori” e dei passi antologizzati de “Il Principe”. 
- Torquato Tasso, la vita, l’opera cavalleresca, lirica e pastorale, la Gerusalemme liberata: lettura, 

parafrasi e commento del Proemio, I, 1-5 e del canto XII, 50-71 della Gerusalemme Liberata 
- Tardo Cinquecento e Seicento: 
-  Il contesto, i generi letterari (cenni) 
- Paolo Sarpi e la storiografia 
- la poesia: la lirica barocca e il poema narrativo (il poema eroicomico di Tassoni e il poema lirico 
di Marino: la Lira e l’Adone) 
- Lettura, parafrasi e commento di “Onde dorate” tratto dalla Lira di Marino 
- Marinismo e Antimarinismo 
- la questione della lingua 
- il teatro (il dramma pastorale e il melodramma). 
Il Settecento: 
- quadro storico, culturale e politico, i generi letterari 
-  l’Illuminismo e caratteri dell’Illuminismo italiano 
-  l’Arcadia 
- la questione della lingua 
- la trattatistica e la prosa di pensiero. 
- la letteratura drammatica: la riforma del melodramma, la commedia 

Carlo Goldoni : la  vita e le idee, la poetica, le opere, la riforma teatrale 
- Lettura e commento della Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie. 
-  lettura  e commento dei passi antologizzati della commedia La Locandiera  

Giuseppe Parini, la personalità, le opere 
- Lettura, parafrasi, analisi e commento dei vv. 1-24 dell’ode “La salubrità dell’aria” 
- lettura, parafrasi e commento del  brano tratto dal Mattino “Il giovin Signore inizia la sua 

giornata” , vv. 1-32, 125-157 



- lettura, parafrasi e commento del  brano tratto da Il Giorno “La vergine cuccia”, vv  497-556 
Vittorio Alfieri, la vita, le opere politiche.  
- lettura e commento del  brano tratto da Della tirannide, libro III, cap. III, IV 
- La poetica tragica. L’evoluzione del sistema tragico. Il Saul 

L’età napoleonica 
- Strutture politiche, sociali ed economiche 
- Le ideologie e le istituzioni culturali 
- Gli intellettuali 
- La questione della lingua 
- Forme e generi della letteratura in età napoleonica 
-  Il Neoclassicismo e il Preromanticismo in Europa e in Italia 

Ugo Foscolo: la vita, la cultura e le idee 
-  Lettura  e commento dei passi antologizzati de Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
- Notizia intorno a Didimo chierico (cenni) 
- I sonetti e le odi:  “A Zacinto”, “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni” 
- Dei sepolcri: lettura, parafrasi e commento dei vv. 1-90, 151-202, 226-295; i versi che non sono 

stati analizzati sono stati comunque oggetto di sintesi. 
  

L’età del Romanticismo 
- Aspetti generali del Romanticismo europeo 
- L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale. Le ideologie. Le 

istituzioni culturali. Gli intellettuali. Il pubblico. Lingua letteraria e lingua d’uso comune 
- Autori e opere del Romanticismo europeo  
- Forme e generi del Romanticismo italiano 
- La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
- Il movimento romantico in  Italia 
- Madame De Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”  
- G. Berchet,  “la poesia popolare” 
- Il romanzo in Europa 
- Il romanzo in Italia 

Alessandro Manzoni: 
- La  vita 
- Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
- Lettera a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica 
- Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 
- La  lirica patriottica e civile 
-  Lettura, parafrasi, analisi e commento dell’ode Il cinque Maggio 
- Le tragedie  
- l’Adelchi: lettura, parafrasi, analisi e commento del “Coro dell’atto terzo”, vv.1-66 
- I Promessi Sposi: il romanzo storico, la questione della lingua  

Dante Alighieri, Purgatorio: 
- la struttura fisica, la composizione, i temi, l’ordinamento morale del Purgatorio; lettura, 

parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: I,  II,  III, V, VI.   



     

 Anno Scolastico: 2016/2017                                                                         Classe: 4a  Sez.: A     
       Prof.ssa: Fadda Maria Giovanna 

 Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, 

volumi 1 e 2, Paravia. La Divina Commedia, Purgatorio, Zanichelli. 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- Francesco Guicciardini, la vita, le opere politiche, i Ricordi, la Storia d’Italia: lettura, parafrasi 
e commento  dei seguenti passi  tratti dai “Ricordi": 15, 28, 85, 161, 179, 6, 35, 76, 110, 117, 30, 
31,189 
- Niccolò Machiavelli: la vita, il pensiero politico, le opere politiche e letterarie; lettura e 

commento della “Lettera a F. Vettori” e dei passi antologizzati de “Il Principe”. 
- Torquato Tasso, la vita, l’opera cavalleresca, lirica e pastorale, la Gerusalemme liberata: lettura, 

parafrasi e commento del Proemio, I, 1-5 e del canto XII, 50-71 della Gerusalemme Liberata 
- Tardo Cinquecento e Seicento: 
-  Il contesto, i generi letterari (cenni) 
- Paolo Sarpi e la storiografia 
- la poesia: la lirica barocca e il poema narrativo (il poema eroicomico di Tassoni e il poema lirico 
di Marino: la Lira e l’Adone) 
- Lettura, parafrasi e commento di “Onde dorate” tratto dalla Lira di Marino 
- Marinismo e Antimarinismo 
- la questione della lingua 
- il teatro (il dramma pastorale e il melodramma). 
Il Settecento: 
- quadro storico, culturale e politico, i generi letterari 
-  l’Illuminismo e caratteri dell’Illuminismo italiano 
-  l’Arcadia 
- la questione della lingua 
- la trattatistica e la prosa di pensiero. 
- la letteratura drammatica: la riforma del melodramma, la commedia 

Carlo Goldoni : la  vita e le idee, la poetica, le opere, la riforma teatrale 
- Lettura e commento della Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie. 
-  lettura  e commento dei passi antologizzati della commedia La Locandiera  

Giuseppe Parini, la personalità, le opere 
- Lettura, parafrasi, analisi e commento dei vv.1-24 dell’ode “La salubrità dell’aria” 
- lettura, parafrasi e commento del  brano tratto dal Mattino “Il giovin Signore inizia la sua 

giornata” , vv  1-32, 125-157 
- lettura, parafrasi e commento del  brano tratto da Il Giorno “La vergine cuccia”, vv. 497-556 

Vittorio Alfieri, la vita, le opere politiche.  
- lettura e commento del  brano tratto da Della tirannide, libro III, cap. III, IV 
- La poetica tragica. L’evoluzione del sistema tragico. Il Saul 

L’età napoleonica 
- Strutture politiche, sociali ed economiche 
- Le ideologiele istituzioni culturali 
- Gli intellettuali 
- La questione della lingua 



- Forme e generi della letteratura in età napoleonica 
-  Il Neoclassicismo e il Preromanticismo in Europa e in Italia 

Ugo Foscolo: la vita, la cultura e le idee 
-  Lettura  e commento dei passi antologizzati de Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
- Notizia intorno a Didimo chierico (cenni) 
- I sonetti e le odi:  “A Zacinto”, “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni” 
- Dei sepolcri: lettura, parafrasi e commento dei vv. 1-90, 151-202, 226-295; i versi che non sono 

stati analizzati sono stati comunque oggetto di sintesi. 
  

L’età del Romanticismo 
- Aspetti generali del Romanticismo europeo 
- L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale. Le ideologie. Le 

istituzioni culturali. Gli intellettuali. Il pubblico. Lingua letteraria e lingua d’uso comune 
- Autori e opere del Romanticismo europeo 
- Forme e generi del Romanticismo italiano 
- La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
- Il movimento romantico in  Italia 
- Madame De Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”  
- G. Berchet,  “la poesia popolare” 
- Il romanzo in Europa 
- Il romanzo in Italia 

Alessandro Manzoni: 
- La  vita 
- Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
- Lettera a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica 
- Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 
- La  lirica patriottica e civile 
-  Lettura, parafrasi, analisi e commento dell’ode Il cinque Maggio 
- Le tragedie  
- l’Adelchi: lettura, parafrasi, analisi e commento del “Coro dell’atto terzo”, vv.1-66 
- I Promessi Sposi: il romanzo storico, la questione della lingua  

Dante Alighieri, Purgatorio: 
- la struttura fisica, la composizione, i temi, l’ordinamento morale del Purgatorio; lettura, 

parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: I,  II,  III, V, VI.   



Classe: 4aA                                                                                         Anno scolastico: 2016/ 2017                                                                                    
Prof.ssa: Fadda Maria Giovanna 

Testi in adozione: 

• Flocchini – Guidotti Bacci – Moscio, Il nuovo Expedite, Bompiani, voll. 1 e 2; Garbarino - 
Pasquariello, Colores, vol.1: Dalle origini all’età di Cesare (con il volume Ver, versioni), Paravia 

PROGRAMMA DI LETTERATURA E LINGUA LATINA 

UNITÀ 1: DALL’ETÀ DEI GRACCHI ALL’ETÀ DI CESARE, il contesto storico 
culturale. 
L’età dei Gracchi 
La guerra civile tra Mario e Silla 
L’ascesa di Pompeo 
Dal primo triumvirato alla dittatura di Cesare 
La crisi dei valori e l’individualismo 
I generi e la produzione letteraria 
La diffusione della filosofia 
Scheda: la penetrazione dello stoicismo nel mondo romano 

UNITÀ 2: POESIA E PROSA TRA IL II E IL I SECOLO A.C. (contesto culturale) 
Il declino dei generi letterari 
Gli inizi della poesia soggettiva 

UNITÀ3:  LUCREZIO 
Dati biografici e cronologici 
La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari 
Il proemio e il contenuto del poema 
La struttura compositiva e il linguaggio 
Lucrezio poeta della ragione 
- Lettura, traduzione e analisi dal De rerum natura: 
Inno a Venere (I, 1-20);  
L’elogio di Epicuro (I, 62-79);  
Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101);  
• Lettura in traduzione e commento dal De rerum natura: 

Naufragio come spettatore (II, 1-61);  Il timore della morte (III, 830-869). 

UNITÀ 4:  CICERONE 
La vita 
le orazioni (giudiziarie,deliberative) 
I caratteri delle orazioni ciceroniane 
Le opere retoriche  
Schede: Asianesimo e atticismo e l’oratoria 
Le opere politiche 
Le opere filosofiche (i dialoghi e i trattati) 
Gli Epistolari. 
Scheda: L’epistolografia 
Cicerone nel tempo 



• Traduzione dal latino, analisi e commento di: 
L’esordio “Quo usque tandem” (Oratio I in Catilinam, 1-2) 
 “Il ritratto di Catilina” (Oratio II in Catilinam, 7-9), fornito in fotocopia  
Scheda sulla figura di Catilina 

UNITÀ 5: SALLUSTIO 
La vita 
La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio 
Il De Catilinae Coniuratione 
• Traduzione dal latino, analisi e commento di: 

Proemio: l’anima e il corpo (De Catilinae Coniuratione,I, 1-5) 
Ritratto di Catilina (De Catilinae Coniuratione,V, 1-8) 
IL Bellum Iughurtinum 
Le  Historiae 
Ideologia e arte in Sallustio 

UNITÀ 6 : IL PRINCIPATO AUGUSTEO, CONTESTO STORICO CULTURALE 

L’età di Augusto: l’epoca dei classici 
Dalla morte di Cesare al secondo triumvirato( 44-43 a. C.) 
Da Filippi ad Azio (42-31 a.C.) 
La pax Augusta e la nascita del principato 
La restaurazione morale e religiosa 
La riorganizzazione dello Stato   
Il consolidamento dei confini e l’espansione dell’impero 
La politica culturale di Augusto  
Mecenate 
Gli altri promotori di cultura 

 UNITÀ 7: VIRGILIO 
I dati biografici e la cronologia delle opere  
• Le Bucoliche: struttura e contenuti; temi 

Lettura in metrica, traduzione, analisi e commento: Le Bucoliche: Titiro e Melibeo (I, 
1-45) 
• Le Georgiche: i caratteri e il messaggio 

dell’opera, la struttura e i contenuti 
• L’Eneide: l’argomento e il genere, la struttura e i contenuti, il rapporto con i modelli, il 

protagonista e il messaggio, caratteri formali della poesia 
Lettura in metrica, traduzione, analisi e commento: L’Eneide: Proemio, vv. 1-11 
Lettura in traduzione e commento:  lo scontro tra Didone ed Enea, le ultime parole di Didone 
l’ossessione amorosa di Didone, la morte di Turno 

UNITÀ 8: ORAZIO 
La vita e la cronologia delle opere   
• Le Satire:  i caratteri e i contenuti delle satire,  il messaggio e lo stile  

Lettura in traduzione e commento: Un incontro sgradevole (Sermones,I, 9) 
• Le Odi: la poetica delle Odi, i caratteri, i contenuti, lo stile 



Lettura, traduzione, analisi e commento dell’Ode (I, 11)  Carpe diem,  e dell’Ode (II, 10),  
Aurea mediocritas 

• Le Epistole: i contenuti e il messaggio; l’Ars poetica 
UNITÀ 9 : LA POESIA ELEGIACA, TIBULLO E PROPERZIO 
Le origini dell’Elegia latina e gli Amores di C. Gallo 
• Tibullo 

I dati biografici e la cronologia delle opere 
Il Corpus Tibullianum: i caratteri della poesia tibulliana  

• Properzio 
I dati biografici e la cronologia delle opere 
Le elegie dei primi tre libri 
Il IV libro delle elegie 

UNITÀ 10 : OVIDIO 
Biografia, formazione (la retorica nel I secolo d.C.) e poetica 
Gli Amores 
Le Heroides 
L’Ars amatoria  
Le Metamorfosi 
Le elegie dell’esilio 

UNITÀ 11: TITO LIVIO 
I dati biografici 
Gli Ab urbe condita libri 
Le fonti,  il metodo, lo scopo dell’opera 
Le qualità letterarie 
Lo stile 

LINGUA LATINA  

•Ripasso del programma precedentemente svolto 
• I pronomi personali e possessivi 
•  Pronomi e aggettivi determinativi 
•Pronomi e aggettivi dimostrativi 
•  Pronomi relativi e proposizione relativa 
•  Proposizioni relative proprie e improprie; costrutti tipici 
• I pronomi indefiniti quis, aliquis, quisquam, quidam 
• I pronomi indefiniti nemo, nihil, nullus 
•Le proposizioni interrogative dirette 
•Pronomi e aggettivi interrogativi 
•  Le proposizioni interrogative indirette 
•  La consecutio temporum (ripasso e approfondimento) 
•  Gli aggettivi numerali 
•Le proposizioni interrogative indiretto 
•  La consecutio temporum  
•  I verbi deponenti: modi finiti 
•  Participi e infiniti: i diversi usi 
•  I verbi semideponenti 



•  Un semideponente particolare: il verbo fio 
•  Il gerundio e il supino dei verbi attivi e deponenti 
•  Il gerundivo 
•  La coniugazione perifrastica passiva 
•  Il nominativo con l’infinito 
• Il verbo videor 

  

Anno Scolastico: 2016/2017                                                                           Classe: V  Sez.: B    
Prof.ssa: Fadda Maria Giovanna 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

•  Giacomo Leopardi: la vita, le lettere, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”, Leopardi e il 
Romanticismo; 

- lo Zibaldone: “la teoria del piacere; il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 
l'indefinito e infinito; il vero è brutto ; teoria della visione; ricordanza e poesia; indefinito e poesia ; 
la doppia visione; la rimembranza.  

- i Canti: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio” 

- le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Cantico di un gallo silvestre”, 
Dialogo di Plotino e Porfirio 

- Il ciclo di Aspasia,  la polemica contro l’ottimismo progressista,  La ginestra vv.1-86, 111-157, 
202-236, 297-317. 

• L’età postunitaria: le strutture politiche,economiche e sociali, le ideologie, le istituzioni culturali, gli 
intellettuali, la lingua, fenomeni letterari e generi 

• La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati; Emilio Praga, Preludio (fornito in fotocopia) 
• Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: il naturalismo francese, G. Flaubert: Madame 

Bovary; i fratelli de Goncourt: Un manifesto del naturalismo da Germinie Lacerteux 
• Il Verismo italiano; L. Capuana: Scienza e forma letteraria:l’impersonalità, dalla recensione ai 

Malavoglia

• Giovanni Verga: la vita,  i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 
l’ideologia verghiana, il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 

- Impersonalità e regressione,  da L’amante di Gramigna, Prefazione 
- le novelle: Vita dei campi; Fantasticheria, Rosso Malpelo,  Jeli il pastore 
- il Ciclo dei vinti: “I vinti e la fiumana del progresso”; “I Malavoglia” (lettura e commento dei 

passi antologizzati) 
- Le novelle rusticane: La roba, Libertà, la Lupa; Cavalleria Rusticana; “Mastro-don 

Gesualdo” (lettura e commento dei passi antologizzati) 
Il Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, 
temi e miti della letteratura decadente, Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e 
Naturalismo; 
• Charles Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo, il trionfo della poesia simbolista, le 

tendenze del romanzo decadente ;“Corrispondenze” 
• Il romanzo decadente in Europa; la narrativa decadente in Italia 
• Gabriele D’ Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi,  i romanzi del superuomo: il programma politico 

del superuomo, da  Le vergini delle rocce,  libro I (lettura del brano antologizzato); 

- Il teatro  



- Le Laudi: Alcyone : La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

- Il periodo notturno 

- Il piacere: (lettura e commento dei passi antologizzati) 
• Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica : una  poetica decadente da Il fanciullino, 

l’ideologia politica, i temi della poesia pasco liana, le soluzioni formali. 
- Myricae: Temporale, X Agosto, Lavandare,  Novembre,  Il Lampo,  L’assiuolo 
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

• Il primo Novecento, storia della lingua e forme letterarie

• Le stagione delle avanguardie; i  Futuristi; F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della 
letteratura futurista; Bombardamento; Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire! da L’incendiario

• La lirica del primo Novecento in Italia: i crepuscolari, i vociani;  

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica: Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

- le novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna 

- i romanzi : Uno, nessuno, centomila; Il fu Mattia Pascal (lettura  e  commento  dei  passi 
antologizzati);

- gli esordi teatrali e il periodo del grottesco; il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

• Italo Svevo: la vita, opere e poetica 

- I romanzi:Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (lettura e commento dei passi antologizzati) 

•  L’Italia tra Prima e Seconda Guerra mondiale 

• Umberto Saba: la vita 

- Il Canzoniere: A mia moglie, La capra, Amai 

• Giuseppe Ungaretti: la vita,  

- L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, I Fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

•L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo; Ed è subito sera, Alle fronde dei salici.

• E. Montale: la vita, Ossi di seppia, le edizioni, la struttura, la poetica: I limoni, Non chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

DIVINA COMMEDIA, PARADISO: STRUTTURA E ORDINAMENTO MORALE  

Sono stati letti, commentati e analizzati i seguenti canti: I ; III; VI,  vv. 1-33, 82-141;  XI, vv. 28-76, 118-139; 
XV, vv. 88-108, 133-148;  XVII, vv. 46-69, 106-142,  XXXIII vv.1-75, vv. 97-145. 


