
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. BRUNO – R. FRANCHETTI – VENEZIA-MESTRE

Sede: Via Baglioni 26 – Succursale: Corso del Popolo 82
   VENEZIA-MESTRE  30173

Anno scolastico 2016/2017

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 3a sez. B (liceo classico)

MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: CARLO FABBIANI

− Storia letteraria ed antologia (ore complessive: 73 e ½)

Manzoni (17 h e ½): biografia essenziale; la conversione religiosa e la conversione letteraria; la 
questione del Giansenismo; Manzoni e il Romanticismo. La  Lettre à Monsieur Chauvet (il vero 
storico ed il vero poetico) e la lettera "Sul Romanticismo" al Marchese Cesare D'Azeglio (l'utile per 
iscopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo); gli Inni Sacri e le Odi Civili. "Marzo 1821": 
il contesto storico; lettura, analisi e commento delle odi "Marzo 1821" e "Il cinque maggio",   Il  
Conte di Carmagnola: la vicenda storica; riassunto della tragedia; lettura, analisi e commento del 
Coro  dell'Atto  Secondo;  Adelchi:  la  vicenda  storica;  riassunto  della  tragedia; lettura,  analisi  e 
commento del Coro dell'Atto III dell'Adelchi;  lettura,  analisi  e commento del Coro dell'Atto IV 
dell'Adelchi; la "provvida sventura"; la genesi del Romanzo (il "Fermo e Lucia", la Ventisettana, la 
Quarantana); la trama ed i personaggi principali;  I Promessi Sposi: il romanzo della Provvidenza. 
La questione della lingua.  
Leopardi (13 h e ½): biografia essenziale; il pensiero; il pessimismo; le opere principali. Lettura, 
analisi  e  commento  de  “L'Infinito,  "La  sera  del  dì  di  festa",  "Dialogo  della  Natura  e  di  un  
Islandese", "A Silvia", "La quiete dopo la tempesta", "Il sabato del villaggio", "Canto notturno di  
un pastore errante dell'Asia", "Il passero solitario",  “La ginestra”.
Venezia:  dalla  caduta della  Serenissima (1797) all'annessione al  Regno d'Italia  (1866).  Lettura, 
analisi e commento della poesia di Arnaldo Fusinato "Ode a Venezia" (1 h e ½).
Nievo (2 h): biografia essenziale; riassunto del romanzo "Le confessioni di un Italiano"; lettura, 
analisi e commento di tre brani (la presentazione del protagonista; la descrizione del castello di 
Fratta; il ritratto della Pisana bambina) tratti dal primo capitolo del romanzo "Le confessioni di un 
Italiano".
Belli (1  h  e  ½):  biografia  essenziale;  la  produzione  in  vernacolo;  lettura,  traduzione,  analisi  e 
commento dei sonetti "Er miserere de la sittimana santa", "Li morti de Roma" e "La vita dell’omo".
Carducci (2 h e 1/2): biografia essenziale; il Classicismo, la poetica e l'ideologia; lettura, analisi e 
commento delle poesie "Pianto antico", "San Martino" e "Nevicata".
La Scapigliatura (1 h). Il Positivismo (1 h). Il Naturalismo e il Verismo (1 h). 
Verga (6  h):  biografia  essenziale;  le  opere  principali;  il  pessimismo  verghiano  ("L'ideale  
dell'ostrica"; "I vinti"); il discorso indiretto libero; lettura, analisi e commento delle novelle "Rosso 
Malpelo", "La lupa" e "La roba"; riassunto e commento dei romanzi "I Malavoglia" e "Mastro-don 
Gesualdo"; i personaggi principali.
Il Decadentismo: (1 h e ½). Pascoli (6 h): biografia essenziale; la poetica pascoliana; lettura, analisi 
e  commento  delle  poesie  "Novembre",  "Lavandare",  "X  Agosto",  "L'assiuolo",   "Digitale  
purpurea",  "Il  gelsomino notturno" e di  alcuni  passi  (I,  III,  V, XX), contenuti  nell'antologia  in 
adozione, tratti da "Il fanciullino".
D'Annunzio (3 h): biografia essenziale; il pensiero; lettura, analisi e commento delle poesie "La 
sera fiesolana" e "La pioggia nel pineto".



Il  Futurismo;  Marinetti:  biografia  essenziale;  lettura,  analisi  e  commento  del  Manifesto  del  
Futurismo (1-11) e del Manifesto tecnico della letteratura futurista (nell'antologia in adozione). Il 
Paroliberismo (2 h).
Italo Svevo (2 h e ½): biografia essenziale; riassunto e personaggi principali dei romanzi "Una vita" 
(la figura dell'"inetto"),  "Senilità" e "La coscienza di Zeno" (lettura assegnata).
Pirandello (4 h e ½): biografia essenziale; il pensiero (vita e forma; le maschere; il relativismo); 
riassunto e commento de  Il fu Mattia Pascal  (lettura assegnata); riassunto e commento di  Uno,  
nessuno  e  centomila  (lettura  assegnata);  riassunto  e  commento  di  Così  è  (se  vi  pare)  (lettura 
assegnata);  lettura,  analisi  e commento delle  novelle Il  treno ha fischiato  e  La patente; lettura, 
analisi e commento di un brano (Il sentimento del contrario) tratto da L’umorismo (nell'antologia in 
adozione).
La Poesia del Novecento; Ungaretti: biografia essenziale; lettura, analisi e commento delle poesie 
Veglia; San Martino del Carso; Natale; Mattina; Soldati (2 h).
 Montale (3 h e ½): biografia essenziale; lettura, analisi e commento delle poesie Non chiederci la 
parola  che  squadri  da  ogni  lato;  Meriggiare  pallido  e  assorto;  Spesso  il  male  di  vivere  ho  
incontrato; Gloria del disteso mezzogiorno; Cigola la carrucola del pozzo (da Ossi di seppia); Non 
recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri (da Le occasioni).
L'Ermetismo;  Quasimodo:  biografia  essenziale;  lettura,  analisi  e  commento  della  poesia  Ed è 
subito sera (1 h).

− Divina Commedia (ore complessive: 20)
Dante: struttura del Paradiso; lettura, parafrasi, analisi e commento del Canto I; riassunto del Canto 
II; lettura, parafrasi, analisi e commento del Canto III; riassunto dei canti IV e V; lettura, parafrasi, 
analisi e commento del Canto VI; riassunto dei Canti VII, VIII, IX, X; lettura, parafrasi, analisi e 
commento dei Canti XI e XII; riassunto dei Canti XIII e XIV; lettura, parafrasi, analisi e commento 
del Canto XV;  riassunto del Canto XVI; lettura,  parafrasi,  analisi e commento del Canto XVII; 
riassunto sintetico dal canto XVIII al canto XXXIII.

− Il tema di italiano (ore complessive: 12)
Svolgimento, consegna e correzione degli elaborati scritti ed illustrazione delle varie tipologie della 
prima prova dell'Esame di Stato; esercizio sulle competenze relative alla produzione scritta.

       -     Interrogazioni (ore complessive: 20)

Venezia-Mestre 30 maggio 2017
                                                                           --------------------------------------------------

        (firma del docente)

      

                                                                                                          --------------------------------------------------

            --------------------------------------------------
                   (firme degli studenti)
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