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PROGRAMMA SVOLTO  nell’A.S. 2021-2022 

 

 

Prof. ssa Gabriella Torano                  Disciplina di insegnamento: Lingua e letteratura italiana 

 

Classe  VA                                                                                  Indirizzo: Liceo Scienze Umane 

 

Testi in uso: R. Luperini-P. Cataldi-L. Marchiani- F. Marchese, Perché la letteratura, ed. Palumbo, 

vol. 4,5,6 

 

L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza: il Romanticismo (1815-1861) 

 

(Le indicazioni delle pagine dei testi si riferiscono al vol.4) 

 

Caratteri generali e temi del Romanticismo; la lirica e il romanzo. 

Caratteri della poesia romantica in Italia; questione della lingua; la discussione culturale sulle riviste 

italiane; la poesia dialettale di Porta e Belli; il “secondo Romanticismo” di Prati e Aleardi e la 

novella in versi. 

 

M.me De Stael, da Sulla maniera e la utilità delle traduzioni (S 15, p. 389) 

Giovanni Berchet, da Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliulo (S 16, pp. 391-392) 

Alessandro Manzoni, Il rapporto tra poesia e storia: la Lettera al Signor Chauvet; la lettera a Cesare 

D’Azeglio, Sul Romanticismo: “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo”.  

Il romanzo storico in Italia da Manzoni ad Ippolito Nievo con confronto con Scott; da Le 

confessioni di un italiano, “Ecco la morale della mia vita” (T 1, pp. 663-664) 

 

 (Le indicazioni delle pagine dei testi si riferiscono al vol. Leopardi, il primo dei moderni, ed.  

Palumbo) 

 

Giacomo Leopardi 

La condizione aristocratica; la formazione culturale: l’erudizione e la filologia (approfondimento 

critico di Giulio Ferroni); la letteratura: pessimismo storico-poesia sentimentale; la filosofia: 

pessimismo cosmico-primato della filosofia; impegno etico/civile-poesia/pensiero; la gioia di vivere 

e la “noia”; gli antichi, i moderni; le illusioni  e la “teoria del piacere”;  Leopardi e il Romanticismo; 

il taglio satirico/comico nella produzione leopardiana; la speculazione teorica e la filosofia sociale 

nelle Operette morali: “libro di sogni poetici, d’invenzioni e di capricci malinconici”; la ricerca 

esistenziale nei Canti: canzoni civili, canzoni del suicidio, idilli (“situazioni, affezioni, avventure 

storiche del mio animo”)- excursus sul genere, canti pisano-recanatesi, “ciclo di Aspasia”, canzoni 

sepolcrali, componimenti satirici, La ginestra; la musicalità nella produzione leopardiana; 

l’evoluzione della canzone. 

 

Dai Canti 

- L’infinito (T 2,  p. 107) 
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- La sera del dì di festa (T 3,  pp. 113-114) 

- A Silvia (T 4,  pp. 120-122)  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T 6,  pp. 132-135) 

- A se stesso (T 10,  pp. 149-150).  

Dalle Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (T 6,  pp. 45-49) 

- ‘Il suicidio e la solidarietà’ (T 8,  pp. 59-60 ) 

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (T9, pp. 61-63) 

- La scommessa di Prometeo (fotocopia) 

Dall’ Epistolario 

- 'A Pietro Giordani. L'amicizia e la nera malinconia' (T1,  pp. 10-12) 

- ‘Al fratello Carlo’ del 25-11-1822 (fotocopia) 

Dallo Zibaldone di pensieri 

- ‘Ricordi’ (T 2,  p. 26, n. 2) 

- ‘La natura e la civiltà’ (T3, pp. 30-31, n.1) 

- ‘La teoria del piacere’ (T4, p. 34 ). 

 

L’età dal liberalismo all’imperialismo 

( Le indicazioni delle pagine dei testi si riferiscono al volume 5) 

 

Scapigliatura, Realismo (considerazioni critiche di Walter Siti), Naturalismo, Simbolismo, Verismo, 

Decadentismo 

Quadro europeo; la visione positiva della vita e l’ottimismo borghese; la società industriale e le 

trasformazioni dell’immaginario; il ruolo degli intellettuali; caratteri generali e temi delle diverse 

correnti; letteratura per l'infanzia come educazione del senso di appartenenza culturale e formazione 

di una coscienza unitaria; Post-Verismo, la scrittura femminile e rivendicazioni delle donne: 

Deledda, Serao ed in particolare Sibilla Aleramo, Una donna (lettura integrale). 

 

Camillo Boito, novella Senso (fotocopia) 

Charles Baudelaire, Perdita d’aureola (S 6,  p. 19), Corrispondenze (T 3, p. 302) e L’albatro (T 2, 

p.298) 

Emile Zolà, Romanzo sperimentale (p. 53)  

 

Giovanni Verga 

La formazione culturale a Catania: i romanzi storico-patriottici (la preistoria dell’arte verghiana); i 

romanzi del ciclo mondano; il rapporto con gli scapigliati; l’incontro con Capuana e la nascita del 

Verismo; Nedda, il “bozzetto siciliano”; l’ambizione al “romanzo moderno”: il ciclo dei vinti (I 

Malavoglia e Mastro-don Gesualdo); la novellistica; il confronto con l’Inchiesta in Sicilia di 

Franchetti e Sonnino e Le lettere meridionali di Villari; la produzione teatrale (in lingua e in 

dialetto) e l’opera lirica; il tema del diverso (approfondimento critico di Romano Luperini): 

simbiosi tra personaggio in letteratura e artista nella società;  la scissione tra “domus e mundus” 

(approfondimento critico di Nicola Merola), la poetica: uno “stile di cose”, la narrazione raccolta 

”pei viottoli dei campi”, teoria dell’impersonalità, “eclissi” dell’autore (“osservatore”), lo 

straniamento e l’artificio della regressione, “forma inerente al soggetto”, il discorso indiretto libero 

e le scelte linguistiche; tematiche: la “lotta per la vita”, la roba, l’immodificabilità della condizione 

umana (“nomea”), “la fiumana del progresso”.     

 

Luigi Pirandello: Uno «stile di cose» e uno «stile di parole» (fotocopia) 

Lettera a Salvatore Paolo Verdura sul ciclo della «Marea» (S 5, p. 156) 

Prefazione a Eva: l’arte e l’«atmosfera di Banche e di Imprese industriali» (T 1,  p. 146-147) 

Nedda, l’inizio (T2,  pp. 149-150)  



Da Vita dei campi 

 Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) (S 4,  p. 155) 

 Rosso Malpelo (T 3,  pp. 159-168) 

 La Lupa (T 4, pp. 172-175) 

 Fantasticheria (T 5, PP. 176-181). 

I Malavoglia (lettura integrale)  

La prefazione ai Malavoglia (T 1, pp. 232-234). 

 

 

Il verso libero di Lucini (S 1,  p.  289) 

La metrica barbara (S 2,  p. 316) 

 

Giovanni Pascoli 

La personalità; la formazione; l’ultimo dei classici/il primo tra i moderni; la poetica del 

“fanciullino” fra simbolismo spontaneo e recupero del poeta vate; il mito della famiglia: il “nido” e 

la “siepe”; la produzione più intensa: Myricae (un’ininterrotta “rapsodia”), Poemetti (un “romanzo 

georgico”), Canti di Castelvecchio (un “romanzo lirico”); dal preziosismo erudito dei Poemi 

conviviali alla poesia civile e alla retorica nazional-imperialista; sperimentalismo delle forme, della 

sintassi e della lingua: fonosimbolismo, “democrazia linguistica” (da Gianfranco Contini), 

“punteggiatura rivoluzionaria” (da Valerio Magrelli), frantumazione ritmica, impressionismo; temi 

ricorrenti: la natura, la morte, le piccole cose, l’orfano e il poeta; un poeta bilingue.  

 

Il Fanciullino (T1,  p. 334).  

La grande proletaria si è mossa (fotocopie) 

Da Myricae 

- Prefazione (S 2, p. 367) 

- X Agosto (T 3, p. 373) 

- L’assiuolo (T 4,  pp. 376) 

- Temporale  (T 5,  p. 379) 

- Il lampo (T 9,  p. 387)  

- Il tuono (T 10,  p. 388) 

Dai Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno (T 2,  pp. 339-341) 

Dai  Primi Poemetti 

         -  da Italy (T 3,  pp. 344-345) 

 

Gabriele D’Annunzio 

La personalità; la vita inimitabile di un mito di massa; l’aristocrazia della bellezza: la vita 

all’insegna dell’opera d’arte; la poetica e l’ideologia: l’estetismo, il panismo, il superomismo, 

nazionalismo, rapporto con la società di massa; fasi della sua produzione: periodo romano-

produzione giovanile, periodo napoletano-della “bontà”, periodo fiorentino, periodo francese, il 

D’Annunzio “notturno”;  generi letterari: dalla poesia alla novellistica, dal romanzo al teatro e 

interesse per il cinema;  il romanzo dell’estetismo decadente (Il piacere) e il romanzo superomistico 

(Il fuoco); prime comparse della figura dell’inetto; il viaggio in Grecia e la poesia delle Laudi del 

cielo del mare della terra e degli eroi; poetica: uno “stile di parole”, “il professionista delle parole” 

(da Valerio Magrelli), la parola come magia-colore-musica-sensualità, ricchezza lessicale, il 

richiamo alla mitologia, analogia e simbolismo, la sperimentazione metrica e il verso libero. 

 

Il piacere (lettura integrale)  

- ‘Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli’ (T 4,  pp. 420-422)  

Da Alcyone 



- La pioggia nel pineto (T 2,  pp. 450-454) 

Qui giacciono i miei cani (T 2, p. 410-412 ) 

 

L’età dell’Imperialismo: le avanguardie e il Modernismo 

 

La nuova condizione sociale degli intellettuali e organizzazione culturale; ricerca di un nuovo ruolo 

sociale, autocoscienza e crisi degli intellettuali-letterati; la psicoanalisi e i temi letterari: il sogno e 

l’infanzia (p.497); la situazione linguistica. 

 

Le avanguardie: Crepuscolari, Vociani, Futuristi 

Tempi, luoghi ed esponenti; il ruolo degli intellettuali; caratteri generali e temi delle diverse 

correnti. 

- Camillo Sbarbaro: Padre, se anche tu non fossi il mio  (fotocopia);  

- Clemente Rebora, Voce di vedetta morta (T 9, p. 890) 

- Corrado Govoni:  Il palombaro (fotocopia) 

- Aldo  Palazzeschi: Chi sono? (T 5, p. 878)  e Lasciatemi divertire  (T 6, p. 880-882) 

- Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo (S 1,  pp. 528-529)  

 

Luigi Pirandello 

La personalità; la formazione; la coscienza della crisi: “il grigiore soffocante della vita piccolo 

borghese” (da Baldi e Giusso); il periodo della narrativa umoristica: l’umorismo dissacrante come 

arte del tempo moderno; il teatro dell’umorismo: il “teatro del grottesco”,  il “teatro nel teatro” e la 

fama internazionale; la stagione surrealista; generi: romanzo (dai romanzi siciliani ai romanzi 

umoristici); novella (varietà tematica come varietà della vita, il caos); teatro (forma espressiva 

ideale per realizzare la visione della realtà pirandelliana, teatro in lingua e in dialetto); la poetica: la 

“relatività di ogni cosa”, “persona” e “personaggio”, le “maschere”, il doppio, la “forma” e la 

“vita”, tra umorismo e comicità; tematiche: il guardarsi vivere, l’inetto, il rapporto tra l’artista e il 

proprio tempo, il “silenzio di cosa”, “la vita non conclude”, lo straniamento, l’incomunicabilità, la 

crisi dell’identità. Pirandello e il Fascismo. 

 

‘Lettera alla sorella: la vita come «enorme pupazzata»’ (S 2, p. 607) 

Da L’umorismo 

- ‘ Relatività di ogni cosa’ (S 4, p.614) 

- ‘L’arte epica compone, quella umoristica scompone’ (S 5, p. 616) 

- ‘La “forma” e la “vita”’ (S 6, pp. 617-618) 

- ‘La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata’ (T 1, p. 619) 

- L’umorismo  (p.711) 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale da parte di alcuni allievi) e Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore (lettura integrale da parte di alcuni allievi) 

Dalle Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato… (T 6,  pp. 647-652)  

- La patente (fotocopia)  

- La carriola (fotocopia)  

- Ciàula scopre la luna (fotocopia) [riflessioni critiche di Guido Baldi] 

Da Uno, nessuno e centomila  

- ‘La vita non conclude’ (T 5, pp. 640-641) 

Da Così è, se vi pare 

- ‘Io sono colei che mi si crede’ (T 9, p. 670-673) 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 

-  “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico” (T 10, p. 679-686) 

- “La scena finale” (T11, p. 688-690) 



Enrico IV: visione della rappresentazione a teatro da parte di alcuni allievi. 

 

Italo Svevo 

La personalità; la formazione: una cultura complessa e contraddittoria; l’attualità di Svevo; il 

romanzo moderno; la prima produzione romanzesca: Una vita, Senilità (un “quadrilatero perfetto”); 

caratteri dei romanzi sveviani; principio di piacere e principio di realtà; il silenzio letterario; 

l’ultima produzione, il romanzo della crisi: La coscienza di Zeno come opera aperta; il tempo 

interiore della coscienza; la psicoanalisi come strumento conoscitivo; gli “ammalati” e i “normali”; 

l’abbozzo e l’inetto; l’autoinganno, l’alibi; la letteratura e la vita. (Approfondimenti critici di 

Montale, Lavagetto e Tellini) 

 

‘L’elogio dell’abbozzo’ (S 3,  p. 744) 

Da Senilità 

- ‘Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo’ 

La coscienza di Zeno  Lettura integrale 

- ‘La Prefazione del dottor S.’ (T 1,  p. 778) 

- ‘Lo schiaffo del padre’ (T 2,  p. 784) 

-  ‘La vita è una malattia’ (T 5,  pp. 806-808) 

Da Confessioni del vegliardo 

- La “letteraturizzazione” della vita  (S 4,  p. 744) 

 

  

Il fascismo, la guerra e la ricostruzione 

( Le indicazioni delle pagine dei testi si riferiscono al volume 6) 

 

Giuseppe Ungaretti 

La personalità; la prima formazione in Egitto; Parigi e l’esperienza delle avanguardie letterarie e 

artistiche; la partecipazione alla Grande guerra: il disvelamento di sé e la riflessione sulla 

condizione umana; prima fase della poesia di Ungaretti: dal Porto sepolto (1916) a L’allegria 

(1931); ridefinizione profonda e sostanziale della scrittura in versi; poetica: sperimentalismo, 

tensione espressionistica, culto della parola, valore della poesia come salvezza (poesia/è il mondo 

l’umanità) e come rivelazione della verità, tensione verso l’assoluto, unanimismo; stile: parole 

verso/”versicoli”, versi liberi, frantumazione della sintassi, verticalizzazione tipografica, “uno 

spontaneo stillicidio poetico” (da Montale), abolizione della punteggiatura-dei nessi grammaticali e 

sintattici-della rima, spazi bianchi, paratassi, uso dei deittici, analogia; seconda fase della poesia di 

Ungaretti.  Ungaretti e il Fascismo. 

 

Da Vita d’un uomo: 

‘L’«anima» e la «tecnica» davanti al «naufragio». Una dichiarazione di poetica’ (S 1,  p. 80) 

‘Il naufragio e l’assoluto’ (S 2,  pp. 83)  

 

Da Allegria 

- Fratelli (in fotocopia) 

- Veglia (T 2,  p. 90) 

- I fiumi (T 3,  pp. 93-95) 

- San Martino del Carso (T 4,  p. 98) 

- Mattina (T 7,  p. 103) 

- Soldati (T 9,  p. 106) 

- Commiato (T 5, pp. 99-100) 

 

Eugenio Montale 



Accenni a Montale per concludere un percorso sull’intellettuale e la modernità; la personalità; la 

formazione; le donne di Montale; prima fase della sua poesia: Ossi di seppia come “romanzo di 

formazione”, il mare e la terra/la natura e la città, il “male di vivere”, l’incanto e il disincanto. 

 

Da Ossi di seppia: 

- I limoni (T 1, p. 193) 

- Meriggiare pallido e assorto (T 2, p. 196) 

- Non chiederci la parola (T 3, p. 199) 

Da Satura 

- Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale (T 9, p. 226). 

 

Antologia della commedia sempre dello stesso manuale della Palumbo  

Dante, Paradiso, analisi dei canti I e XXXIII integralmente e una parte del XVII canto riguardante 

la profezia di Cacciaguida (dal v. 55 al v. 66 ).                                                   

 

Percorsi interdisciplinari: italiano-storia-filosofia  L’ebreo inventato. Luoghi comuni, pregiudizi e 

stereotipi. Visita sinagoga di Firenze e attività sulle pietre d’inciampo a Firenze. 

 

In rapporto all’attualità: 

la ‘giustizia giusta’; Il Giorno della memoria: dall'attualità della cronaca dei fatti di Livorno agli 

ultimi sopravvissuti italiani ad Auschwitz; la Giornata mondiale della poesia; la guerra in Ucraina; 

Il 25 aprile: dalla lettura di articoli di giornale [da La Stampa, "La giusta causa dei partigiani" di 

Gianni Oliva)], allo spezzone di video di Tina Anselmi [da Italiani di Paolo Mieli] e all’ascolto di 

"Odio gli indifferenti" di Gramsci declamato da Elio Germano. 

 

Visione del Dialogo del venditore di almanacchi e di un passeggere, diretto da Sergio Olmi; dal 

Giovane favoloso di Mario Martone  l’interpretazione dell’Infinito; la Trieste di Svevo; video di Ungaretti 

che declama Ungaretti. 

 

Partecipazione agli spettacoli 

 Eravamo tutti giovani e belli (Parole, pensieri e versi della Grande Guerra dell’attore Gianluigi 

Tosto (la maggior parte della classe) 

Paradiso XXX  di Elio Germano (la gran parte della classe)  

Enrico IV di Pirandello (alcuni allievi). 

 

Educazione civica: pregiudizi L’ebreo inventato. Luoghi comuni, pregiudizi e stereotipi. Visita 

sinagoga di Firenze e attività sulle pietre d’inciampo a Firenze; progetto Cittadinanza attiva: cura e 

decoro dell’istituto Balducci, percorso di sensibilizzazione alla cura e al rispetto degli spazi comuni. 

 

Pontassieve,  9 giugno 2022 

 

 

firma dell’insegnante     firma degli studenti  

 

……………………………………..…..  ……………………………………………….. 

       ……………………………………………….. 

 

 


