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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 

30173 VENEZIA-MESTRE 

Tel. 0415341989– Fax 0415341456 

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  CLASSE 5
a
 E 

 

 

INSEGNANTE: PROF.SSA FIAMMETTA GALLETTA  Ore di lezione settimanali: 4 
   

  Numero alunni: 20 
  Femmine: 12 
  Maschi: 8 
  Ripetenti: / 
   

TESTI ADOTTATI:  
 

 Letteratura Italiana: Panebianco Beatrice – Pisoni Cecilia – Reggiani Loretta – Malpensa 

Marcello, Testi e scenari. Letteratura, Cultura, Arti. Conf. 3 + 4 (Libro + Online), Dal 

Barocco al Preromanticismo, Vol. 3 + Il Romanticismo, Vol. 4, Zanichelli + Conf. 5 + 6 + 7 

(Libro + Online) L’età del Naturalismo e del Decadentismo, Vol. 5 + L’età delle 

Avanguardie, Vol. 6 + Dagli anni Trenta ai giorni nostri, Vol. 7, Zanichelli 

 Dante, Paradiso (è accettata ogni edizione) 
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PROGRAMMA SVOLTO  (CONTENUTI E TEMPI) – MONTE ORE DAL 16.09.2015 ALL’08.06.2016: 139 
 

Dettaglio Ore 

Spiegazione 73 

Lezione 30 

Interrogazione 17 

Compito in classe 13 

Interrogazione e spiegazione 6 

Totale ore  139 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

Nel lasso temporale compreso dalle tendenze artistico-culturali tra Settecento e Ottocento alle 

frontiere della poesia tra le due Guerre Mondiali sono stati trattati i seguenti percorsi: 

 

Primo quadrimestre (dal 16.09.2015 al 23.12.2015) 

 

LE TENDENZE ARTISTICO-CULTURALI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO (SETTEMBRE-NOVEMBRE 

2015) – ORE: 11 

 

1. Ugo Foscolo → La personalità (lettura di Autoritratto)– La storia della critica – Le opere 

giovanili – Urgenza biografica e trascrizione letteraria nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

la posizione ideologica di Ortis – I Sonetti – Le Odi – Il passaggio ai Sepolcri – Il carme Dei 

Sepolcri – Le Grazie. Analisi testuale de “Il sacrificio della patria. Lettera dell’11 ottobre 

1797” e della “Lettera da Ventimiglia: i confini dell'Italia. 19 e 20 febbraio” 

dall’Ortis. Analisi testuale di Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni (dai 

Sonetti) e del Carme Dei Sepolcri  (vv. 1-50, vv. 151-195, vv. 226-295). 

 

IL ROMANTICISMO (NOVEMBRE-DICEMBRE 2015) – ORE: 6 

 

1. Il Preromanticismo e lo Sturm und Drang – Il Romanticismo tedesco – Il Romanticismo 

italiano – L’intervento di Madame de Staël e la polemica classico-romantica – Il 

«Conciliatore».   

 

2. Alessandro Manzoni → La storia della critica – Le poesie giovanili – I primi quattro Inni 

Sacri – Le meditazioni sul sistema tragico e Il Conte di Carmagnola – La Lettera a 

Monsieur Chauvet – Le Odi politiche: Marzo 1821 e Il Cinque Maggio – Dalla storia 

individuale alla storia collettiva: il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in 

Italia – Adelchi – La Pentecoste – La lettera Sul Romanticismo – Dal Fermo e Lucia ai 

Promessi Sposi: la struttura, i personaggi, la lingua – Dopo il romanzo: la Storia della 

Colonna Infame – Gli interventi linguistici – Le riflessioni artistiche e l’ultima fase della 

vita. Analisi testuale de Il Cinque Maggio e del Secondo Coro del Quarto Atto dell’Adelchi 

"Sparsa le trecce morbide" (La morte di Ermengarda). 

 

Secondo quadrimestre (dal 7.01.2016 all’08.06.2016) 

 

segue IL ROMANTICISMO (GENNAIO-FEBBRAIO 2016) – ORE: 11 

 

3. Giacomo Leopardi → La storia della critica – La formazione culturale e il momento dell’ 

“erudizione” – Le prime teorie poetiche: il Discorso di un italiano intorno alla poesia 

romantica – La crisi del 1819: dal “bello” al “vero” – Le canzoni “civili” – La poetica 
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dell’infinito e della rimembranza: gli Idilli – Le canzoni filosofiche del ’21-’22 – Il dualismo 

natura-uomo: il pessimismo cosmico – Le Operette morali – I canti pisano-recanatesi del 

1828-1830 – Il ciclo d’Aspasia – Le poesie satiriche – L’ultima poetica: La ginestra e il 

Tramonto della luna. Analisi testuale e disamina filologico-critica degli autografi 

leopardiani dalle copie fotostatiche dell’edizione del 1835, conservata presso la Biblioteca 

Nazionale di Napoli, de L'infinito, di A Silvia, de Il sabato del villaggio; analisi testuale de 

La sera del dì di festa e de La ginestra, vv. 1-51, vv. 202-236, vv. 297-317 (dai Canti).  

 

Approfondimento su Leopardi: visione del film di Mario Martone su Giacomo Leopardi, Il 

giovane favoloso.   

 

LA LETTERATURA DELL’ITALIA POSTUNITARIA (FEBBRAIO 2016) – ORE: 1 
 

1. Il dibattito culturale – Niccolò Tommaseo – Il romanzo dell’Ottocento, rappresentazione 

della coscienza borghese – La lingua italiana e la scuola – Editoria e mercato librario – Il 

"Secondo Romanticismo".  

2. La Scapigliatura → genesi e poetica – La Scapigliatura milanese, estetica, decadente. 

 

L’ETÀ DEL REALISMO (FEBBRAIO-MARZO 2016) – ORE: 4 

 

1. Il Positivismo – Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: differenze di pubblico, di 

contenuto, di forma. 

2. Giovanni Verga → I romanzi catanesi – I romanzi “borghesi” – Il primo bozzetto siciliano 

verista: Nedda – Vita dei campi – I Malavoglia: la genesi, il piano del discorso, il piano 

della storia e l’ideologia – Tra mondo cittadino e mondo contadino: le Novelle Rusticane – 

Mastro don Gesualdo – L’ultimo Verga. Analisi testuale de “I due ’Ntoni: il vecchio e il 

nuovo”, di “Mena e Alfio: la rinuncia” e di “L'addio di ’Ntoni” (da I Malavoglia) – il 

Verismo meridionale – I Realisti lombardi.  

 

IL DECADENTISMO (MARZO-APRILE 2016) – ORE: 10 

 

1. Il Decadentismo → Le origini e il contesto storico. L’estetismo: A rebours di Huysmans. Il 

Simbolismo. Il Decadentismo italiano nella critica. 

2. Giovanni Pascoli → Impressionismo e simbolismo in Myricae – La poetica del 

“Fanciullino” – L’ideologia: La grande proletaria si è mossa – I Poemetti: Italy – I 

procedimenti simbolici nei Canti di Castelvecchio – I Poemi conviviali – L’ultimo Pascoli. 

Analisi testuale de “Il poeta decadente: come un fanciullino” (da Il fanciullino), di 

Temporale, de Il lampo, de Il tuono, di  Arano, di Lavandare, del X Agosto (da Myricae). 

3. Gabriele D’Annunzio  → Un nuovo spazio per lo scrittore e la produzione della bellezza – Il 

primo manifestarsi della sperimentazione linguistica: Canto novo e le Novelle della Pescara 

– La fase decorativa: L’Isotteo. La Chimera e Il Piacere – L’aspirazione alla bontà: il 

Poema paradisiaco, Giovanni Episcopo,  L’innocente – Il periodo del superomismo e la 

volontà di affermazione dell’“io”: Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce – Il teatro: 

La figlia di Jorio – Le Laudi – La fase notturna: le Faville del maglio e Il Notturno. Analisi 

testuale de “Il ritratto dell’esteta” (da Il piacere) e de “La pioggia nel pineto” da Alcyone.  

 

LA CULTURA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO (APRILE-MAGGIO 2016) – ORE: 8 

 

1. Il Futurismo → La “ribellione” futurista – I manifesti e la poesia. Analisi testuale del 

Manifesto tecnico della letteratura futurista di Filippo Tommaso Marinetti. 

2. I Crepuscolari → Il Crepuscolarismo come categoria critica – L’universo tematico e 

stilistico – gli autori: Guido Gozzano, Marino Moretti, Sergio Corazzini. Analisi testuale de 

La Signorina Felicita ovvero la Felicità di Guido Gozzano. 
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3. Luigi Pirandello → L’interpretazione della sua opera nel contesto culturale contemporaneo – 

L’Umorismo – La nascita del personaggio: Il fu Mattia Pascal – L’illusione storica: I vecchi 

e i giovani – Il romanzo “positivo”: Uno, nessuno e centomila – Le Novelle per un anno e lo 

sperimentalismo pirandelliano – Il teatro dalla dissoluzione del dramma borghese al “teatro 

nel teatro”. Analisi testuale di “Umorismo e comicità” (da L’umorismo) e di “Mattia Pascal 

divenuto «fu»” (da Il fu Mattia Pascal). 

4. Italo Svevo  → La triestinità e il profilo intellettuale: l’esperienza della letteratura – Una vita 

– Senilità – La dissoluzione del personaggio e la crisi del mondo moderno: La coscienza di 

Zeno: la struttura del romanzo; protagonista e deuteragonista; le tecniche narrative. Analisi 

testuale di “Vita e letteratura” (da Le confessioni del vegliardo) e de “Il Dottor S.” (da La 

coscienza di Zeno). 

 

LE FRONTIERE DELLA POESIA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI (MAGGIO-GIUGNO 2016) – ORE: 6 

 

 La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola 

poetica. 

 Umberto Saba: profilo biobibliografico e analisi testuale di Trieste e di La capra (dal 

Canzoniere) – Giuseppe Ungaretti: profilo biobibliografico e analisi testuale di Sono una 

creatura, de I fiumi e di San Martino del Carso (da Il porto sepolto) – Eugenio Montale: 

profilo biobibliografico e analisi testuale di Meriggiare pallido e assorto, di Spesso il male 

di vivere ho incontrato e di Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da Ossi di 

seppia). 

 

Approfondimento su Ungaretti: visione di filmati con le interviste che Ungaretti rilasciò a 

Sinisgalli nel 1961 e con Ungaretti che legge le sue poesie. 

 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico sono stati affrontati l’introduzione, la lettura, la 

parafrasi e il commento di Dante, Paradiso, canti I, II (vv. 1-45), III, VI, XI, XV, XVII, 

XXVII, XXXIII (ORE: 26). Relativamente allo studio della Commedia è stata introdotta nel 

dettaglio la terza cantica del Paradiso, con particolare attenzione agli elementi seguenti: 

composizione, struttura, temi fondamentali e ricorrenti, contenuto, poetica, pensiero politico, 

Beatrice guida di Dante e magistra doctrinae, registro linguistico e cifra stilistica. 

 

Approfondimento: visione del filmato relativo all’esegesi del canto XXXIII del Paradiso di Dante a 

cura di Roberto Benigni.   

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA – ORE: 14 

 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico sono state analizzate con gli alunni le tipologie 

testuali seguenti (il loro studio è da intendersi come consolidamento e potenziamento dell’abilità 

nella loro composizione da parte degli allievi), anche con la disamina delle tracce d’Esame degli 

anni scolastici precedenti al 2015/2016 (11 ore): 

 analisi del testo letterario – poetico e prosastico – (in preparazione alla tipologia A – Prima 

Prova Es. Stato) con parafrasi e ripasso delle principali figure retoriche di suono, di 

significato e di ordine; 

 testo argomentativo (libero, saggio breve, articolo di giornale) (in preparazione alle tipologie 

B e D – Prima Prova Es. Stato); 

 tema storico (in preparazione alle tipologie B e C – Prima Prova Es. Stato). 

 

Inoltre sono state fornite indicazioni agli alunni in merito alle cosiddette “tesine” che gli stessi 

esporranno all’orale dell’Esame di Stato per quanto concerne la definizione della fase progettuale 

delle stesse, la stesura, la bibliografia, la sitografia, la copertina, gli argomenti relativi alla disciplina 

di Lingua e Letteratura Italiana, l’aspetto grafico e formale nella redazione al pc. (3 ore)  
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Infine sono state dedicate le ultime lezioni in classe al ripasso del Programma svolto in Lingua e 

Letteratura Italiana durante quest'anno scolastico 2015/2016, in vista dell’Esame di Stato 

(Prima Prova scritta e Prova orale). (4 ore)  

 


