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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
via Perugia, 8 - 30027 – San Donà di Piave (VE)
A.S. 2017/2018
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE VD
Prof. STEFANIA FIOCCHI
CONTENUTI / CONOSCENZE

ORE**

IL ROMANTICISMO (Il piacere dei testi, vol. 4: L’età napoleonica e il romanticismo)
Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi. La dimensione europea ed il dibattito culturale. I
nuovi principi di estetica e di poetica. Tipologia dell’eroe romantico: il titanismo e il ribellismo. Sehnsucht e
Streben. Le poetiche del Romanticismo europeo. I generi letterari e il pubblico: il trionfo del romanzo. I
caratteri del Romanticismo italiano. La questione della lingua.
F. Schlegel, Fr.116 Athenaum (F)
Novalis, Frammenti (F); Poesia e irrazionale (p. 204)
René de Chateaubriand, da René: L’«ardore di desiderio» dell’eroe romantico (p. 318)
J. W. Goethe, da Faust (Il patto con Mefistofele, p. 302 sgg.)
A. Manzoni, dalla Lettera sul Romanticismo: «L’utile, il vero, l’interessante» (p.389)
J. Keats, La belle dame sans merci (p.340)
H. Melville, Moby Dick: “Il gran demonio vagante dei mari”(p. 367)
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GIACOMO LEOPARDI (vol. monografico)
L'itinerario poetico. Il rapporto con la malattia. I fondamentali motivi del "pensiero poetante" leopardiano
(infinito, natura, ragione, noia, felicità/piacere, infelicità, poesia, antico e moderno) attraverso le note dello
Zibaldone, la riflessione delle Operette morali, la pratica poetica. Modalità stilistiche dei Canti (definizione
di idillio e canzone libera). Il titanismo dell’ultimo Leopardi.
Dallo Zibaldone:
la “teoria del piacere” (p.21); Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (p.23); Indefinito e
infinito (p. 24); Il vero è brutto (p. 25); Parole poetiche; Ricordanza e poesia (p. 26); La rimembranza (p.
28); Entrate in un giardino… (il “giardino del male”, F)
Dall’Epistolario:
Lettera al padre (F)
«Sono così stordito dal niente che mi circonda…» (a Pietro Giordani, 19 novembre 1819, p.11)
Lettera a Luigi de Sinner, 24 mag. 1832 (F)
Dai Pensieri: La noia è il più sublime dei sentimenti umani (F)
Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese (p.140)
Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio Familiare (p.134)
Dialogo di Plotino e di Porfirio (la conclusione, p.152)
Dialogo di Tristano e di un Amico (p. 156)
Dai Canti:
L'infinito (p.38)
A Silvia (p. 62)
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (p.82)
La quiete dopo la tempesta (p. 75)
Il sabato del villaggio (p. 79)
A se stesso (p. 100)
La ginestra o il fiore del deserto (p.109 sgg.). In particolare le sgg. sequenze: 1-201; 289-317.
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SECONDO OTTOCENTO: LA LETTERATURA DELLA NUOVA ITALIA
(vol. 5: dall’età postunitaria al primo Novecento)
Il raggiungimento dell'unità e la nuova condizione dell'intellettuale. L'età del realismo.
Esemplarità del romanzo di Flaubert, Madame Bovary. Rapporti tra positivismo e letteratura. Naturalismo
francese e verismo italiano. Il romanzo sperimentale di E. Zola. I canoni del romanzo verista. Le tecniche
narrative (artificio della regressione, straniamento).
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G. Flaubert, Madame Bovary: capp. VI, VII: I sogni romantici di Emma (p. 70 sgg.); cap. IX: Il grigiore
della provincia e il sogno della metropoli (p. 125)
E. Zola, da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale (p. 77). Da
L’Assommoir, L’alcol inonda Parigi (p.80)
GIOVANNI VERGA
Le novelle e il "ciclo dei Vinti"; temi, ideologia e tecniche narrative.
Da Vita dei campi: Lettera a S. Farina (Introduzione a L’amante di Gramigna, p. 201)
Fantasticheria (passim, p.212: ideale dell’ostrica e religione della famiglia)
Rosso Malpelo (p.218)
La lupa (p.314)
Da Novelle rusticane: La roba (p. 264)
I Malavoglia. Prefazione (p. 231). Cap. 1 (p. 240); capp. 2-4-10 (passim: i segni del progresso, F); cap. 11:
il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (p.251); cap. 15: la conclusione del romanzo (p.257).
IL DECADENTISMO
Definizione critica ed orizzonti culturali europei. Il rapporto intellettuale-società: la crisi esistenziale come
specchio della crisi storica ed ideologica. La figura dell’artista, la perdita dell’“aureola”, l’esperienza del
maledettismo. Il simbolismo europeo.
CHARLES BAUDELAIRE, dai Fiori del male:
Corrispondenze (p.349)
L'albatro (p.351)
Moesta et errabunda (p. 353)
Spleen (p.355)
Il cigno (p.358)
Il viaggio (p.362)
Da Lo spleen di Parigi: Perdita d'aureola (p. 367)
ARTHUR RIMBAUD, dalle Poesie:
Le Vocali (p. 390)
Il battello ebbro (p. 385)
I poeti di sette anni (F)
Lettera del Veggente (F)
PAUL VERLAINE, da Un tempo e poco fa:
Languore (p.382).
GIOVANNI PASCOLI
L'itinerario poetico. Caratteri del simbolismo pascoliano e peculiarità del linguaggio poetico. La poetica del
"fanciullino".
dalle Prose, Il Fanciullino (p.527).
Da Myricae: Lavandare (p.555)
L'assiuolo (p.561)
Temporale (p. 564)
Il lampo (p.569)
Dai Poemetti: Italy (p. 597)
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.603)
Dai Poemi Conviviali: Alexandros (p.609).
GABRIELE D'ANNUNZIO
Profilo biografico: estetismo e superomismo. I romanzi: dall'estetismo del Piacere al frammentismo del
Notturno (tipologia dei personaggi, temi ricorrenti, caratteri stilistici).
L'itinerario poetico: il panismo di Alcyone.
Da Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (F).
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (p. 449, passim).
Da Alcyone:
Le stirpi canore (p.480)
La pioggia nel pineto (p.482)
Meriggio (p.488).
Da Notturno, La prosa notturna (p.500)
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IL NOVECENTO LETTERARIO
Il primo Novecento e l’età delle avanguardie. Le avanguardie storiche: il futurismo e F.T. Marinetti. Il mito
della macchina. L'eredità poetica di Pascoli e D'Annunzio: la "tradizione del Novecento".
Il crepuscolarismo: la demitizzazione della poesia e la riscoperta del quotidiano (cenni).
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F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (p.661); Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 664).
F. T. Marinetti & altri, Sintesi futurista della guerra (p.680).
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (p.672)
Marino Moretti, da Il giardino dei frutti: A Cesena (p.735)
Clemente Rebora, Voce di vedetta morta (F)
PERCORSO ATTRAVERSO LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO
(vol. 6: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri)
La lirica della prima metà del Novecento: linee interpretative. Nuove poetiche e tecniche di espressione.
Temi e aspetti comuni. Il rapporto con la storia e il presente.
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GIUSEPPE UNGARETTI. La poesia di Ungaretti, "uomo di pena": L’Allegria.
Da Vita d'un uomo:
In memoria (p. 220)
Il porto sepolto (p.223)
Soldati (p. 239)
Veglia (p.224).
UMBERTO SABA: la “poesia onesta”.
Dal Canzoniere: Amai (p.190).
EUGENIO MONTALE: l'esperienza di Ossi di seppia. I temi e la poetica dell’oggetto. L'itinerario poetico
da Le occasioni a Satura.
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Da Ossi di seppia:
Falsetto (F)
Meriggiare pallido e assorto (p. 308)
Spesso il male di vivere... (p.310)
Non chiederci la parola... (p.306)
Forse un mattino andando…(p.315)
Gloria del disteso mezzogiorno (p. 312)
Mia vita a te non chiedo lineamenti… (F)
Cigola la carrucola del pozzo… (p.314)
Da La bufera e altro, Il sogno del prigioniero (F)
Da Satura:
Xenia, I: Caro piccolo insetto… (F); II, 6, 8 (F)
PERCORSO ATTRAVERSO LA PROSA ITALIANA DEL NOVECENTO
Il romanzo della crisi o antiromanzo del Novecento: temi, forme, tecniche narrative, saggi di lettura e
analisi. Pirandello, Svevo e il romanzo europeo.
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LUIGI PIRANDELLO
I romanzi, le novelle, il teatro: la meditazione sulla società e sull'individuo nella prospettiva della crisi.
L'umorismo e il "sentimento del contrario".
Da L'umorismo: il "sentimento del contrario" (p. 885 sgg.).
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato... (p.907); La carriola (F).
Il fu Mattia Pascal. Lettura individuale del romanzo e conoscenza dei passi più significativi: Premessa;
Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa (F); cap. XII (lo "strappo nel cielo di carta", p.931); cap. XVIII
(l’ultima pagina del romanzo).
Da Uno nessuno e centomila: Incipit (F).
Da Maschere nude: Così è (se vi pare):interpretazione del dramma.
ITALO SVEVO
Profilo critico. Cultura di frontiera e triestinità. L'autoanalisi di Ettore Schmitz / Svevo e il tema
novecentesco della malattia. Tipologia dell'inetto.
La coscienza di Zeno: conoscenza dei passi più significativi. In particolare:
Prefazione: “Io sono il dottore...” (F)
cap. VI: La salute “malata” di Augusta (p. 813)
cap. VIII: Psico-analisi (p.834); La profezia di un’apocalisse cosmica (p. 841).
ESPERIENZE DEL NOVECENTO LETTERARIO: SELEZIONE DI LETTURE.
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ESPERIENZE DEL NOVECENTO LETTERARIO: SELEZIONE DI LETTURE.
Cesare Pavese: percorso intellettuale ed esistenziale. I temi pavesiani. Realismo simbolico. la poesiaracconto.
Da Lavorare stanca, I mari del Sud (p.777)
Beppe Fenoglio, Una questione privata: lettura integrale del romanzo.
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Carlo Emilio Gadda: il pastiche linguistico.
Da La cognizione del dolore: “manichini ossibuchivori” (p.496).
Da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: il ritratto del commissario Ingravallo e il tema dello
gnommero (F).

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO
Introduzione generale alla cantica. Analisi e commento integrale dei seguenti canti o, ove precisato,
sequenze:
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I (vv.1-84)
II (l’appello ai lettori, vv.1-18)
III (il cielo della Luna: Piccarda e Costanza e il tema della carità)
VI (il canto di Giustiniano)
XV (l’incontro con Cacciaguida: vv. 1-36; vv. 73-148)
XVII (La profezia di Cacciaguida; la missione di Dante)
XXV (Se mai continga che 'l poema sacro.., vv. 1- 9)
XXVII (lo sdegno di San Pietro vs la corruzione della Chiesa mondana: vv.16-27)
XXXI (la Candida rosa, vv. 1-15, la preghiera a Beatrice, vv. 52-93)
XXXIII (la preghiera alla Vergine. La Visio Dei).

**Non sono computate le ore dedicate a verifiche scritte ed orali, ripasso, recupero curricolare, attività di
istituto.

Testi in adozione:
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4-6
Dante, Divina Commedia, Paradiso (commento a scelta)

LA DOCENTE: ………………………………………………………………

I Rappresentanti di Classe

……………………………………………………….

San Donà di Piave, 8 giugno 2018

………………………………………………….

