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Programma  di  Lingua e Letteratura italiana  

 

 

La letteratura italiana nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento 

Temi e motivi della letteratura rinascimentale 

Il passaggio dalla letteratura rinascimentale a quella barocca 

Le tendenze filosofiche ed artistiche dell'età barocca 

La nuova scienza e la cultura del Barocco 

Interpreti e movimenti del Barocco europeo 

Barocco: ideologia e poetica, temi e stile 

 

Giambattista Marino:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b.  le opere minori: la Lira, la Sampogna.  

c.  l'opera maggiore: l'Adone 

d. lettura, analisi e commento di Donna che si pettina.  

 

Galileo Galilei: Vita e Pensiero  

a. Il Saggiatore 

b. lettura, analisi e commento: Il libro dell'universo e la sua lingua  

 

Il Settecento: Razionalismo e Illuminismo 

L’Arcadia e Sannazzaro 

Pietro Metastasio:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b. lettura, analisi e commento di Sogni e favole io fingo 

 

L’Illuminismo francese e l’Encyclopédie  

L’Illuminismo lombardo: il Caffè e Cesare Beccaria.   

L’Illuminismo Italiano 

 

Giuseppe Parini:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b. lettura, analisi e commento: "La vergine cuccia"  

 

Carlo Goldoni: vita, ideologia e poetica. 

a. le diverse fasi della produzione teatrale 

b. lettura, analisi e commento: "Il mondo ed il teatro"  



Vittorio Alfieri:  

a. vita, ideologia, poetica 

b. opere: Trattati, Rime, Vita, Tragedie 

c. lettura, analisi e commento: " Cose omai viste e a sazietà riviste" 

 

L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo 

Neoclassicismo archeologico e letterario europeo 

I caratteri del movimento neoclassico italiano 

 

Ugo Foscolo:  

a. vita, ideologia, poetica. 

b. Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Le illusioni” 

c. lettura, analisi e commento: "Alla sera"  

                                             "In morte del fratello Giovanni" 

                                             "Dei Sepolcri" 

 

Divina Commedia:  

La Divina Commedia: sistema filosofico, teologico ed intellettuale del mondo ultraterreno dantesco 

La cantica del Purgatorio: struttura, argomento, questioni, temi, motivi e personaggi. 

Analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, IV, V, X, XI, XII, XIII.  
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1. L’Europa tra Seicento e Settecento: 

a. L’ Antico Regime 

b. L’Assolutismo  

c. La Monarchia costituzionale inglese 

d. Un Secolo di guerre                                           

2. La primavera dei lumi: 

a. I Principi fondamentali 

b. Le dottrine politiche ed economiche 

c. Il dispotismo illuminato 

3. La Rivoluzione Americana: 

a. Nord America 

b. Guerra d’Indipendenza 

c. Lo Stato federale degli USA  



4. La Rivoluzione Francese: 

a. Crisi dell’Antico Regime 

b. L’Assemblea costituente 

c. La costituzione del 1791 

d. Il Terrore 

e. Il mondo nuovo 

5. L’età napoleonica: 

a. Napoleone 

b. Il consolato  

c. L’impero 

6. La prima rivoluzione industriale: 

a. Le innovazioni tecnologiche 

b. La questione sociale 

c. Agricoltura e democrazia 

7. Restaurazione e opposizioni: 

a. Il Congresso di Vienna 

b. L’idea di nazione 

c. Liberali e democratici 

d. I socialisti 
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La letteratura italiana nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento 

Temi e motivi della letteratura rinascimentale 

Il passaggio dalla letteratura rinascimentale a quella barocca 

Le tendenze filosofiche ed artistiche dell'età barocca 

La nuova scienza e la cultura del Barocco 

Interpreti e movimenti del Barocco europeo 

Barocco: ideologia e poetica, temi e stile 

 

Giambattista Marino:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b.  le opere minori: la Lira, la Sampogna.  

c.  l'opera maggiore: l'Adone 

d. lettura, analisi e commento di Donna che si pettina.  

 



Galileo Galilei: Vita e Pensiero  

a. Il Saggiatore 

b. lettura, analisi e commento: Il libro dell'universo e la sua lingua  

 

Il Settecento: Razionalismo e Illuminismo 

L’Arcadia e Sannazzaro 

Pietro Metastasio:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b. lettura, analisi e commento di Sogni e favole io fingo 

 

L’Illuminismo francese e l’Encyclopédie  

L’Illuminismo lombardo: il Caffè e Cesare Beccaria.   

L’Illuminismo Italiano 

 

Giuseppe Parini:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b. lettura, analisi e commento: "La vergine cuccia"  

 

Carlo Goldoni: vita, ideologia e poetica. 

a. le diverse fasi della produzione teatrale 

b. lettura, analisi e commento: "Il mondo ed il teatro"  

Vittorio Alfieri:  

a. vita, ideologia, poetica 

b. opere: Trattati, Rime, Vita, Tragedie 

c. lettura, analisi e commento: " Cose omai viste e a sazietà riviste" 

 

L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo 

Neoclassicismo archeologico e letterario europeo 

I caratteri del movimento neoclassico italiano 

 

Ugo Foscolo:  

a. vita, ideologia, poetica. 

b. Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Le illusioni” 

c. lettura, analisi e commento: "Alla sera"  

                                             "In morte del fratello Giovanni" 

                                             "Dei Sepolcri" 

 

Divina Commedia:  

La Divina Commedia: sistema filosofico, teologico ed intellettuale del mondo ultraterreno dantesco 

La cantica del Purgatorio: struttura, argomento, questioni, temi, motivi e personaggi. 

Analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, IV, V, X, XI, XII, XIII.  

           

      Roma 8 giugno 2021                                                              Daniele Aletti   
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8. L’Europa tra Seicento e Settecento: 

e. L’ Antico Regime 

f. L’Assolutismo  

g. La Monarchia costituzionale inglese 

h. Un Secolo di guerre                                           

9. La primavera dei lumi: 

d. I Principi fondamentali 

e. Le dottrine politiche ed economiche 

f. Il dispotismo illuminato 

10. La Rivoluzione Americana: 

d. Nord America 

e. Guerra d’Indipendenza 

f. Lo Stato federale degli USA  

11. La Rivoluzione Francese: 

f. Crisi dell’Antico Regime 

g. L’Assemblea costituente 

h. La costituzione del 1791 

i. Il Terrore 

j. Il mondo nuovo 

12. L’età napoleonica: 

d. Napoleone 

e. Il consolato  

f. L’impero 

13. La prima rivoluzione industriale: 

d. Le innovazioni tecnologiche 

e. La questione sociale 

f. Agricoltura e democrazia 

14. Restaurazione e opposizioni: 

a. Il Congresso di Vienna 

b. L’idea di nazione 

c. Liberali e democratici 

d. I socialisti 
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ROMANTICISMO: STORIA E SENTIMENTO  

 

Giacomo Leopardi: vita, ideologia e poetica                                                                                             

                 dai Canti:                            L’infinito                                                 

                                   Alla luna                                                 

                        A se stesso                                             

                 dalle Operette morali:       Dialogo della Natura e di un Islandese   

                 Il testamento del poeta:     La  Ginestra o il fiore del deserto           

 
 

POSITIVISMO: PENSIERO E SCIENZA  

 

Charles Darwin  

                da L'origine della specie:  Ricapitolazione e conclusione  

      
 

NATURALISMO: LETTERATURA E OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ                        

 

Emile Zola: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                                     

               da Il romanzo sperimentale: L’investigazione scientifica             

               dai Rougon-Macquart:         Prefazione 
 

 

VERISMO: OPERA D’ARTE E FOTOGRAFIA 

 

Giovanni Verga: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                                              

               da Vita dei campi:              Rosso Malpelo                                      

               da  I Malavoglia:                Prefazione, uno studio sincero e spassionato     

                                                          Il ritorno di 'Ntoni 

                 
 SCAPIGLIATURA: ROTTURA DELLA TRADIZIONE 

  

Emilio Praga: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                 
              da Penombre:                    Preludio 

 
 

 

 



 

DECADENTISMO: COSCIENZA DELLA CRISI E RINNOVAMENTO                                        

 

Verlaine 

              manifesto del movimento: Languore         

 

Charles Baudelaire                                                                                    

                          da I fiori del male:            Corrispondenze 

                                                                    L’albatro                                          

                                                                                                                     

            Giovanni Pascoli: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                  

              da Myricae                          X Agosto 

                                                          Temporale 

                                                          Il Tuono                                           

              dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno                        

         da Il fanciullino:                 È dentro di noi un fanciullino…      

 

Gabriele D’Annunzio: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                            
               da Il piacere:                    L’attesa del piacere                                  

               da  Alcyone:                     La pioggia nel pineto       

                   

        
LA CRISI DELL’IO: LE VIE DEL ROMANZO E DEL TEATRO                                                       

      

   Luigi Pirandello: vita, ideologia e poetica                                                                                               

                          da  L’umorismo:                Il sentimento del contrario 

                                                                     Non è una l’anima individuale   

                                                                     La vita e la forma                                                                                   

              da Il fu Mattia Pascal:                                   Passi scelti                               

              da Uno, nessuno e centomila:                        Passi scelti 

              da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  Passi scelti             

 

  Italo Svevo: vita, ideologia e poetica                                                                                             

               da Soggiorno londinese:    Svevo e la psicanalisi 

               da Senilità:                       Il ritratto dell’inetto                     

               da La coscienza di Zeno:   Preambolo                                              

                                                          Psico-analisi, La vita è sempre mortale…                               

 

      
 FUTURISMO ITALIANO                                                                                              

     

 Filippo Tommaso Marinetti        Manifesto del Futurismo                   

 

  Giuseppe Ungaretti: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                               
                da L’allegria:                      Fratelli                                               

                                                            San Martino del Carso                       

                                                            Soldati 

                                                            Veglia 

                                                             I fiumi 

                                                             Mattina 

                                                                                                                

   



Eugenio Montale: vita, ideologia e poetica                                                                                             

                 da Ossi di seppia:               Non chiederci la parola                     

                                                             Meriggiare pallido e assorto   

                                                             La casa sul mare                                                                                   

                                                       Spesso il male di vivere ho…  

                 da Le occasioni:              La casa dei doganieri           

                 da Satura:                       Ho sceso dandoti il braccio…            

 
      ERMETISMO                                                                                                            

         Salvatore Quasimodo                                                                                

                 da  Ed è subito sera:            Ed è subito sera                               

 
 

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

 

La struttura della cantica, temi ed argomenti, lingua e stile 

Lettura, analisi e commento dei canti I, XI, XII, XXXIII       

 
 

LIBRI DI TESTO: 

G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni  Atlas, Volumi 5-6 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 
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Modulo n°1: L’alba del Novecento in Europa e in Italia  

La società di massa nella Belle Époque 

 

1. Il nuovo ciclo economico: fattori propulsivi dell’espansione; incremento degli scambi 

internazionali; sviluppi della grande impresa; organizzazione scientifica del lavoro. 

2. Una società in movimento: l’esordio della società di massa; l’internazionalismo 

socialista; le prime forme di protezione sociale. 

3. L’altra faccia della Belle époque: i dilemmi della cultura europea; le due grandi 

rivoluzioni culturali della psicoanalisi e della relatività. 

4. Il sistema giolittiano: dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica 

5. L’economia italiana tra sviluppo ed arretratezza: il decollo industriale e la politica 

economica; il divario tra Nord e Sud. 

6. La questione sociale, il nazionalismo e l’epilogo della stagione giolittiana. 



 

 

 

 

Modulo n°2: La Prima Guerra Mondiale ed il  dopoguerra  

La follia della “grande guerra”: la trincea come guerra di posizione e d’attesa 
 

1. Il precipizio del 1914: da crisi locale a conflitto generale, da guerra di movimento a 

guerra di posizione; tecnologia, economia e società al servizio della guerra.  

2. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 

3. L’immane carneficina del 1915-1916 e le svolte del 1917. 

4. L’epilogo del conflitto e i trattati di pace. 

5. Il dopoguerra in Europa 

6. Economie e società nel mondo all’indomani della guerra: i complessi problemi 

dell’economia postbellica; le finanze e gli scambi internazionali. 

7. Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica: la rivoluzione bolscevica. 

 

 

Modulo n°3: Le dittature in Europa e nel mondo 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo 
 

1. La situazione italiana: fine della leadership liberale; movimento fascista e avvento al 

potere di Mussolini; fascistizzazione e l’antifascismo; rapporti con la Chiesa e i Patti 

lateranensi; l’organizzazione del consenso. 

2. Economia e società durante il fascismo: stato interventista; società italiana fra 

arretratezza e sviluppo; politica estera ambivalente; l’antisemitismo e le leggi razziali 

3. La Germania del Terzo Reich: la scalata al potere di Hitler; la struttura totalitaria del 

Terzo reich; l’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista. 

4. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime di Stalin. 

5. Imperialismo e nazionalismo in Asia: la costruzione del regime imperial-militare in 

Giappone; la Cina fra nazionalisti e comunisti. 

 

 

Modulo n°4: Dalla II guerra mondiale al mondo contemporaneo 

Il mondo verso la catastrofe: il concetto di guerra totale 
 

1. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. Il conflitto mondiale: le prime 

operazioni belliche; l’ordine nuovo del Terzo Reich; il ripiegamento dell’Asse; le 

ultime fasi della guerra; la scienza al servizio della guerra. 

2. L’Italia spaccata in due: il neofascismo e la resistenza; le operazioni militari e la 

liberazione; la guerra e la popolazione civile. 

3. Un mondo diviso in due blocchi: verso un nuovo ordine internazionale; l’inizio della 

guerra fredda; l’URSS e la sovietizzazione dell’Europa dell’Europa orientale; l’esordio 

della Cina comunista; lo scacchiere del Pacifico; il blocco sovietico e la 

destalinizzazione. 

4. Uno sguardo ai maggiori  eventi extraeuropei della storia contemporanea: 

decolonizzazione, terzo mondo e sottosviluppo. 
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