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PROGRAMMA DI LETTERATURA 
 

CLASSi TERZE 
 

 
I MODULO: IL CONTESTO STORICO-CULTURALE  

 

1. La nascita e il diffondersi delle lingue e delle letterature romanze 
2. La poesia lirica in Italia e la scuola siciliana. Jacopo da Lentini: 

“Meravigliosamente”, “Amor è uno desio che ven dal core” 
3. Il dolce stil novo. Guido Guizzelli: “Al cor grntile rempaira sempre amore”, “Io 

voglio del ver la mia donna laudare” 
4. La poesia religiosa: San Fancesco e “Il cantico delle creature” 

 
II MODULO: L’AUTORE,  DANTE ALIGHIERI 

 

1. Vita e opere 
2. “La vita nova”, caratteri generali dell’opera, “Tanto gentile e tanto onesta” 
3. La “Divina commedia” 

a) Struttura e caratteri generali del poema e delle tre cantiche 
b) Il significato allegorico del “viaggio” dantesco 

c) L’ “Inferno”, canti scelti (I, III, V, VI, X, XIII, XXVI) 

 

III MODULO: IL GENERE, LA NOVELLA  DI  GIOVANNI BOCCACCIO 

 

1. Boccaccio: vita e opere 

2. Il “Decameron”: struttura e caratteri generali dell’opera 

3. I temi, la lingua e i tratti ideologici del Decameron 

4. Novelle scelte (lettura, analisi e comprensione tematica): 

a) “Federigo degli Alberighi” 

b) “Nastagio degli Onesti” 

c) “Chichibio e la gru” 

d) “Frate Cipolla” 

e) ”Lisabetta da Messina” 

f) “Calandrino e l’elitropia” 

 

IV MODULO: L’AUTORE, FRANCESCO  PETRARCA 

 

1, Petrarca: vita, opere e pensiero 

2. Il “Canzoniere”: struttura e caratteri generali dell’opera 

3. I temi, la lingua e i tratti ideologici del Canzoniere 

3. Liriche  scelte (lettura, parafrasi, analisi e comprensione tematica): 

a) “Voi ch’ascoltate” 

b) “Era il giorno che al sol…” 

c) “Solo e pensoso i più deserti campi” 

d) “Vecchierel bianco e infermo” 

e) “Erano i capei d’oro…” 

f) “La vita fugge…" 
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          V MODULO: IL CONTESTO STORICO-CULTURALE, IL RINASCIMENTO 
 

 

1. Caratteri dell’Umanesimo e del Rinascimento 

2. La concezione antropocentrica 

3. Cenni sull’arte rinascimentale 

4. I generi e gli autori (quadro generale) 

5. Ludovico Ariosto 

a) Cenni sulla vita e l’opera dell’autore 

b) “L’Orlando Furioso”: carattere e trama del poema, il proemio, il Palazzo di Atlante, 

Angelica e Medoro, la follia di Orlando 
 

 

 

VI MODULO: L’AUTORE: NICCOLÒ  MACHIAVELLI 
 

1. Vita e opere 
2. La concezione politica e la visione del mondo 

3. “Il Principe”: caratteri generali dell’opera 

4. Brani scelti tratti dall’opera 

5. “La Mandragora” lettura integrale proposta agli alunni 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSI TERZE 

 

 
 

    I MODULO: SINTESI DI RIEPILOGO: IL MEDIOEVO 
 

1. Il Medioevo, una periodizzazione: alto e basso medioevo 

2. La rinascita carolingia: Carlo Magno e Il Sacro Romano Impero 

3. Il feudalesimo: concezione politica e aspetti sociali ed economici 

4. I poteri universali: papato e impero 

 
 

    II MODULO: LA RINASCITA DELL’ANNO MILLE 

 

1.  Aspetti storici, climatici, tecnologici e sociali della rinascita 

2.  La struttura politica della società europea  dopo l’anno Mille 

3.  I conflitti tra papato e impero 

4.  Le crociate 

5.  la nascita  e la formazione dei comuni   

6.  Il contrasto tra i comuni e l’impero 

7.  I Normanni e l’Italia meridionale 

8.  Federico II, gli Svevi e l’Italia 

 

 

    III MODULO: LA FORMAZIONE DELLE MONARCJIE NAZIONALI  

 

1. Quadro storico generale 

2. Francia e Inghilterra dopo la battaglia di Bouvines 

3. Le diverse strutture del potere medioevale a confronto 

a) L’evoluzione dei comuni 

b) La crisi interna alla Chiesa (movimenti ereticali e ordini pauperistici) 

c) Il conflitto tra Bonifacio VII e la Francia di Filippo IV il Bello 

d) La cattività,avignonese 
 

 

    IV MODULO: LA CRISI DEL TRECENTO 

 

1. Quadro storico generale dela  società europea trecentesca 

2.  La peste del Trecento e le sue conseguenze demografiche, economiche e sociali 

3. La guerra dei Cent’anni (cause, sviluppi storici e conseguenze) 

4. La Spagna della “reconquista” 

 

 
V MODULO: IL QUATTROCENTO : VERSO L’ETA’ MODERNA  
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1. Quadro storico generale della  società europea quattrocentesca 

2. L’Italia della rinascenza: signorie, principati, progressi economici e culturali 

3. Francia e Spagna: due nazioni in conflitto per l’egemonia europea 

4. Le guerre d’Italia e le loro conseguenze 
 

 

   VI  MODULO: IL CINQUECENTO E IL NUOVO ORDINE EUROPEO 

 

1. L’Europa e Carlo V 

2. La chiesa cattolica e la Riforma protestante 

3. La Francia al tempo delle guerre di religione 

4. L?Inghilterra dei Tudor 

5. Dai viaggi esplorativi alla conquista del Nuovo Mondo 

6. L’Europa di fronte ad una nuova dimensione planetaria 

 

 

   VII  MODULO: IL SEICENTO 

   

1. Introduzione generale  

2. Problemi e contraddizioni del nuovo secolo 

3. La crescita della potenza inglese e la crisi della Spagna 

4. Sintesi conclusiva 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA 
 

CLASSi QUARTE 

 
 

I MODULO: IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 

DAL RINASCIMENTO AL BAROCCO 

 

1. Quadro storico riepilogativo dell’età rinascimentale. 

 

2. Cenni sulle arti figurative 

 

3. La  Controriforma e il Barocco 
(Aspetti generali della cultura e della poetica barocche) 

 

4. T. Tasso: 
. Vita e opere 

. La poetica, cenni generali 

. la Gerusalemme liberata : trama e caratteri dell’opera 

. Proemio (raffronti con l’Orlando furioso dell’Ariosto) 

, Il duello di Tancredi e Clorinda 

 

 

5. G. B. Marino: 
. “Donna che cuce”, 

. “Neo in bel volto” 

6. Ciro de Pers:  
. “Orologio a ruote” 

7. L. De Gongora: 
. “Finché nel gareggiar coi tuoi capelli” 

 

8. 5. Galileo e la nuova scienza 
. Quadro culturale generale 

. La scienza sperimentale: Brani tratti dalla “Lettera al Castelli” e dal  “Saggiatore” 

. “Il dialogo sopra i massimi sistemi” (caratteri generali dell’opera) 
 

II MODULO: IL GENERE: IL TEATRO (LA COMMEDIA NEL NEL 

SETTECENTO) 
 

1. Inquadramento storico-culturale  

 

2. C. Goldoni: 

           Vita e opere. La riforme teatrale goldoniana 

           Dalla commedia dell’arte alla commedia di carattere 

           La Locandiera  (lettura integrale dell’opera) 
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III MODULO: IL CONTESTO STORICO-CULTURALE:IL SETTECENTO 
 

1. La cultura dell’Illuminismo: quadro generale (riferimenti al programma  di 

Storia) 

 

2. L’Illuminismo in Italia: Il Caffè e il dibattito culturale 

 

3. Cesare Beccaria: Riflessione sulla pena di morte (da “Dei delitti e delle pene”) 

 

4. I generi letterari settecenteschi: il romanzo borghese, il romanzo “noir”, il 

romanzo filosofico, il romanzo epistolare. 

 

5. Gli autori del Settecento: 
 

.     a) Giuseppe Parini: la poesia satirica. Notizie su “Il Giorno” 

 

.     b)  Vittorio Alfieri: il teatro tragico, cenni generali 

 

 

               IV MODULO: I MOVIMENTI ARTISTICO-LETTERARI 

                   Preromanticismo e Neoclassicismo  
 

1. La poetica neoclassica e la poetica romantica: quadro generale 

2. Riferimenti alle arti figurative (Canova, David. Friedrich) 

3. Il sentimento di natura tra Settecento e Ottocento 
                           

 

V MODULO: L’AUTORE, UGO FOSCOLO 
 

1. Vita , opera e poetica 

2. “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: caratteri generali, scelta di alcune lettere 

(Raffronti con il “Werther” di Goethe) 

3. I sonetti: A Zacinto,  Alla sera, “In morte del fratello Giovanni” 

4. “Dei Sepolcri”, versi scelti 
 

                VI MODULO. Gli autori dell’età romantica: MANZONI E LEOPARDI  
 

Alessandro Manzoni:  

                . Aspetti generali.del romanticismo manzoniano 

                . La concezione provvidenzialstica della storia (“Il 5 maggio”) 

                . L’idea di nazione (“Marzo 1821”) 

                 “I Promessi Sposi”: inquadramento generale dell’opera 
 

                 GiacomoLeopardi.  

               Presentazione generale dell’autore e riflessione sulla sua concezione poetico-filosofica 

               I canti: “L’infinito”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “A Silvia”,    

               Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”  
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSI QUARTE 

 
 

    I modulo: sintesi di riepilogo 
 

5. L’età della Controriforma  

6. Le potenze europee nella seconda metà del Cinquecento 

7. Le guerre di religione (dal conflitto francese tra Ugonotti e cattolici alla guerra dei trent’anni) 

8. Aspetti della società europea tra Cinque e Seicento (economia, società sviluppo tecnico-

scientifico) 

9. L’Inghilterra da Elisabetta I alla rivoluzione puritana di Cromwell 
 

 

II Modulo: L’età dell’assolutismo 
 

1. La Francia da Richelieu al re Sole 

2. Il modello di stato assoluto: assolutismo politico e mercantilismo economico 

3. L’Europa nel Settecento (panoramica generale sui principali stati) 

4. Il colonialismo: una nuova dimensione economica e politica 
 

 

III modulo: La rivoluzione industriale 
 

1. quadro storico generale 

2. Le conseguenze socio-economiche dell’industrializzazione 
 

 

IV modulo; L’età delle rivoluzioni e l’Impero napoleonico 
 

1. La cultura dell’Illuminismo e le sue ripercussioni politiche, economiche e culturali 

2. Giusnaturalismo, fisiocrazia e liberismo 

3. Le principali dottrine politiche dell’età dei Lumi 

4. Il dispotismo illuminato (quadro storico generale) 

5. La rivoluzione americana (cause e conseguenze) 

6. La  rivoluzione francese: le cause, I principali avvenimenti, conseguenze 

7. L’età napoleonica: dal consolato all’Impero 
 

 

V modulo: L’ Ottocento: dalla Restaurazione al ‘48 
 

1. La caduta di Napoleone e la Restaurazione 

2. Concetti basilari dell’età della Restaurazione e del Risorgimento italiano 

3. I moti insurrezionali del ’20 –’21 e del ’30 

4. Il ’48 in Europa e in Italia 

5. Le correnti politiche del Risorgimento italiano 
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VI modulo: L’Italia ilalle guerre d’Indipendenza all’Unità  

 

1. Quadro generale dell’Europa nella metà dell’Ottocento 

2. L’Italia e l’unità politica nazionale 

3. I governi della Destra e della Sinistra storica in Italia 

4. L’unificazione tedesca e la caduta del II Impero in Francia  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

CLASSI QUINTE 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 

MODULO I:   IL CONTESTO STORICO-CULTURALE: 1850 –1900 
 

1. Quadro storico generale: Il Decadentismo e il Positivismo 

 

2. La letteratura naturalista: caratteri generali (Zola e il romanzo sperimentale) 

 

3. G: Verga e il Verismo 

a) La poetica: Prefazione a “l’amante di Gramigna”, “Fantasticheria”, Prefazione ai 

“Malavoglia” 

b) Le Novelle: “Rosso Malpelo”, “La roba”. 

c) Lettura integrale de “I Malavoglia”. 

 

4. il Decadentismo: caratteri generali e aspetti storico-culturali (maledettismo, simbolismo, 

estetismo: riferimenti agli autori) 

a) C. Baudelaire: “Corrispondenze”, “Albatro”, “Spleen” (vedi anche programma di Francese). 

 

b) A. Rimbaud: brani tratti dalla “lettera del veggente”, “Le vocali”. 

 

 
 

Modulo II:   IL GENERE: IL ROMANZO TRA VERISMO E DECADENTISMO 
 

1. .G. Verga: “I Malavoglia” 

a) Inquadramento generale dell’opera 

b) Lettura integrale del romanzo 

c) “Rosso Malpelo”, “La roba” 
 

2. G. D’Annunzio. “Il Piacere” Conoscenza generale del romanzo 

a) Vita e opere dell’autore. Inquadramento culturale generale 

      b) L’eroe esteta. Riferimenti a “Controcorrente” di Huysmans e a “Il Ritratto di Dorian  Gray” 

di Oscar Wilde   
 

Modulo III:   IL TEMA:  LA LETTERATURA E LA GUERRA 
 

1. Quadro storico generale (riferimenti agli autori) 
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 G. Pascoli: Brano tratto da “La grande proletaria si è mossa” 

E. M. Remarque: lettura integrale di “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (oppure lettura di 

un altro testo sul tema, es.: “Un anno sull’altipiano” di E. Lussu) 

 

2. F. T. Marinetti: Il Futurismo: caratteri generali del movimento  

a)   Il Manifesto del Futurismo 

“Zang Tumb Tumb” (brano scelto a titolo esemplificativo della poesia futurista) 

 

3.  Giuseppe Ungaretti, Inquadramento culturale. Da “Allegria di naufragi”: 

a) Veglia 

b) Sono una creatura 

c) San Martino del Carso 

d) Fratelli 

e) Soldati 

f) I fiumi   
 

 

Modulo IV:   IL GENERE. LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO  
 

1. G. Pascoli: vita, opere e poetica (“Il fanciullino”, brani scelti)  

a) da “Myricae”: “Arano”, “Lavandaie”, “Il lampo”, “Novembre” 

dai “Canti di Castelvecchio”: “Nebbia”,  “Il gelsomino notturno” 

2. G. D’Annunzio. Dalle “Laudi”: 

a) “La sera fiesolana” 

b) “La pioggia nel pineto” 

c) “I pastori” 

 

3. La poesia crepuscolare: inquadramento storico-culturale  

a) G. Gozzano: “La signorina felicita” (brani scelti) 

b) S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”(strofe I, II, VII, VIII) 

c) M. Moretti: “A Cesena” 

d) A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” (e altre poesie scelte; es: “La passeggiata”) 

 

4. G. Ungaretti: si veda il modulo A:la letteratura e la Grande Guerra 

 

5. E. Montale: introduzione all’opera “Ossi di seppia” 

a) “Non chiederci la parola” 

b) A”Meriggiare pallido e assorto” 

c) “Spesso il male di vivere” 

d) “I limoni” 

e) “Cigola la carrucola del pozzo” 

Da “Le occasioni”: 

a) “Non recidere, forbice, quel volto” 

 

6. S. Quasimodo: inquadramento culturale 

a) “Ed è subito sera” 

b) “Alle fronde dei salici”  

 

7. Umberto Saba: inquadramento culturale 

a)   “Città vecchia” 
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Modulo V:   L’AUTORE  
 

LUIGI PIRANDELLO 

 

1. Vita e opere 

2. La poetica (brani tratti da “L’Umorismo”) 

3. La narrativa: 

a) “La patente” 

b) “Il treno ha fischiato” 

c) “L’uomo dal fiore in bocca” 

d) “Il Fu Mattia Pascal” (conoscenza generale dell’opera) 

e) “Così è (se vi pare)”: la trama e i caratteri dell’opera 

f) Aspetti generali del teatro pirandelliano con particolare riferimento ai “Sei personaggi in cerca 

d’autore” 

 
ITALO SVEVO 

 

a)  Caratteri generali della narrativa sveviana (I primi due romanzi: la trama e la struttura) 

b)  -Aspetti generali de “La coscienza di Zeno”. Cenni su psicoanalisi e letteratura 

c) Letture scelte 

 

Modulo VI:   LA LETTERATURA DELL’ITALIA REPUBBLICANA 
 

a) Aspetti generali del Neorealismo 

b) 1I principali autori del secondo Dopoguerra (quadro illustrativo generale) 

c) (percorsi tematici individuali scelti dagli alunni. Ogni alunno affronterà un autore               

del quale leggerà almeno un’opera) 
 

Modulo VII: SUGGESTIONI DI STORIA DELL’ARTE (Cenni) 

 

1. I movimenti artistici di fine Ottocento e le avanguardie storiche: inquadramento storico – 

culturale ed elementi essenziali di poetica 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

CLASSI QUINTE 

 

 

 

 

I unità:      LA CRISI DI FINE SECOLO E L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

II unità:     LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

                  (cause, caratteri peculiari del conflitto, principali avvenimenti bellici,      

conseguenze e nuovo ordine mondiale) 

 

III unità:    LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE E LA FORMAZIONE DELL’URSS  

 

IV unità:    LA CRISI DEL DOPO GUERRA E IL FASCISMO IN ITALIA  

                  (Il biennio rosso, la presa del potere da parte di Mussolini, l’instaurazione 

del regime fascista, caratteri fondamentali della dittatura) 

 

V unità:     IL NAZISMO IN GERMANIA  

                  (Dalla repubblica di Weimar all’avvento di Hitler, tratti caratteristici e 

ideologici del nazismo, la politica del terzo reich)  

 

VI unità:    LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 E I SUOI RIFLESSI  

                  INTERNAZIONALI 

                  (Dalla grande depressione al “new deal” di Roosevelt) 

 

VII unità:  LE CAUSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

                  (Quadro generale delle relazioni internazionali)               

 

VIII unità: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

                  (Lo scoppio del conflitto, i principali avvenimenti bellici, i regimi 

collaborazionisti, la resistenza, la fine della guerra e il nuovo ordine mondiale) 

 

IX unità:    IL DOPO GUERRA E I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

                   (Dalla guerra fredda alla “distensione”) 

  

X unità::    L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AL BOOM ECONOMICO 

 

XI unità:    ASPETTI DEL MONDO  CONTEMPORANEO 

                  (individuazione di alcuni  percorsi tematici da condividere con gli alunni) 
 

 


