
ITALIANO

OBIETTIVI MINIMI TRIENNIO

In vista dell’Esame di Stato, l’alunno deve acquisire nel corso del triennio in maniera graduale, ma
progressivamente più solida e consapevole, le seguenti competenze e capacità:

-deve saper comprendere in modo corretto il contenuto informativo di un testo letterario, sia in
prosa sia poetico, saperne individuare e spiegare gli elementi metrico-retorici essenziali alla
comprensione del senso fondamentale ed essere in grado di rielaborarli in forma orale e scritta
secondo uno schema logico coerente e in forma appropriata 

-deve saper contestualizzare le opere affrontate nel percorso del pensiero e della poetica
dell’autore che le ha prodotte, nell’ambito storico-culturale in cui si inseriscono e nel genere
letterario di appartenenza  in modo pertinente

-deve affinare la conoscenza del sottocodice disciplinare

Per quanto riguarda la produzione scritta, l'alunno deve conoscere i tratti distintivi e saper
riproporre le caratteristiche costitutive delle tipologie previste dalla prima prova dall'Esame di
Stato: analisi del testo (dalla classe terza), articolo di giornale (dalla classe terza), tema di ordine
generale (dalla classe terza), saggio breve (dalla classe quarta).

CONTENUTI MINIMI CLASSI TERZE

⦁ Il Dolce Stilnovo: la poesia stilnovistica da Guinizzelli a Dante. Lettura di almeno due
sonetti esemplari.

⦁ Dante Alighieri: la vita; opere in volgare e opere in latino. Lettura di brani della Vita
Nuova e/oe dei trattati. Lettura e analisi di almeno 10 canti dell’INFERNO

⦁ Francesco Petrarca: la vita; il nuovo intellettuale; le opere in latino e le opere in volgare.
Lettura di almeno sei liriche del Canzoniere

⦁ Giovanni Boccaccio: la vita; il Decameron. Lettura di almeno cinque novelle.

⦁ L’età umanistica. Generi e autori: Il contesto storico; i centri culturali; i generi letterari
con particolare attenzione al poema cavalleresco. Lettura di almeno due  testi esemplari

⦁ Età del Rinascimento. Generi e autori. Contesto; la visione del mondo; corti e centri
culturali . Generi letterari. Lettura di almeno due testi esemplari.



⦁ Ludovico Ariosto: Vita, Orlando Furioso. Lettura di almeno due canti del poema o di
un’antologia di passi significativi da più canti 

⦁ Trattatistica politica e storiografia: Machiavelli e Guicciardini; Machiavelli: vita, opere
minori; il Principe e I Discorsi. Lettura di almeno tre capitoli del Principe e di qualche
passo scelto dalla Mandragola. Guicciardini: vita, opere minori, I Ricordi, la Storia d’Italia.
Lettura di almeno tre brani tratti  dai Ricordi o dalla Storia.

⦁ L’ età della Controriforma: Contesto storico, produzione culturale, il concetto di
Manierismo, I generi letterari.

⦁ Torquato Tasso *: Vita;  Gerusalemme Liberata. Lettura di almeno tre episodi del poema.

⦁ Scrittura: Tema di carattere generale, analisi del testo e articolo di giornale

*l’argomento può essere trattato anche al quarto anno, dato il suo stretto legame con la letteratura
del ‘600 e la maggiore disponibilità di tempo che offre il programma di quarta

CONTENUTI MINIMI CLASSI QUARTE

⦁ Il Seicento: età del Barocco e della Scienza Nuova. Generi letterari e autori. Contesto
storico culturale e generi letterari (anche europei). Marino e i marinisti. Galilei e la prosa
scientifica. Lettura di almeno due liriche mariniste e di due brani esemplari dei trattati di
Galileo e/o della prosa scientifica del secolo

⦁ Il Settecento : Arcadia e Illuminismo. Contesto storico-culturale. Generi e autori. Premesse
filosofiche e ideologiche dell’Illuminismo europeo. I generi letterari e la divulgazione.
L’Enciclopédie. Arcadia e Illuminismo italiano: generi, autori. 

⦁ Carlo Goldoni: Il teatro comico e le istituzioni teatrali. La vita e La riforma del teatro. Le
commedie e i Memoires. Lettura o visione di almeno una commedia goldoniana 

⦁ Giuseppe Parini: Vita e opere. Il Giorno. Lettura di almeno due brani dalle opere
pariniane.

⦁ Vittorio Alfieri: Vita e opere. Lettura di almeno un brano tratto dalla Vita e di un passo
dalle tragedie

⦁ L’età napoleonica: Neoclassicismo e preromanticismo: estetica e poetica. Antologia
esemplare e collegamenti con le arti figurative (David, Canova)

⦁ Ugo Foscolo: Vita; pensiero e poetica tra Illuminismo, Preromanticismo e Neoclassicismo.
Sonetti e Odi ; Le Ultime lettere di Jacopo Ortis ; I Sepolcri; Le Grazie, il Didimo
Chierico. Lettura di almeno tre sonetti e di passi scelti dall’Ortis e dai Sepolcri

⦁ L’eta’ del Romanticismo: contesto storico-culturale. Manifesti e luoghi del Romanticismo.
La visione del mondo e dell’arte. I generi letterari e gli scrittori. Collegamenti con le arti



figurative (Friedrich …)

⦁ Alessandro Manzoni: Vita e opere. Inni Sacri, tragedia, lirica. I Promessi Sposi. Lettura di
almeno un passo dalle tragedie e di almeno una lirica. Conoscenza della gestazione, della
struttura, della trama del romanzo con eventuale lettura di alcuni capitoli. 

⦁ Il Purgatorio dantesco: Caratteri strutturali della cantica e lettura integrale di almeno otto 
canti o di parti di più canti

⦁ Scrittura: Analisi del testo e saggio breve

CONTENUTI MINIMI CLASSI QUINTE

Giacomo Leopardi 

⦁ Profilo biografico dell’autore e quadro delle opere
⦁ Le fasi della poetica e del pensiero
⦁ Piccoli idilli e canti pisano-recanatesi: lettura di almeno cinque liriche
⦁ La prosa filosofica delle Operette morali (lettura di almeno due testi)
⦁ Il ciclo di Aspasia e La Ginestra (lettura di almeno un passo)

Il secondo Ottocento in Italia

⦁ Breve quadro del secondo Ottocento fra Italia “ideale”e “reale”: Carducci/Verga e  la 
Scapigliatura

Giovanni Verga

⦁ Profilo biografico dell’autore e quadro delle opere
⦁ Naturalismo francese e Verismo italiano
⦁ L’approdo alla poetica verista: le novelle (lettura di almeno due testi) e il ciclo dei Vinti

(lettura di almeno un romanzo o scelta antologica dai Malavoglia e da Mastro Don
Gesualdo)

Baudelaire e i simbolisti francesi (lettura di almeno 3 testi)

⦁ Baudelaire “maestro di modernità” (lettura di almeno due testi)
⦁ Il Decadentismo europeo e la poesia simbolista (lettura di almeno due testi)



Gabriele D’Annunzio

⦁ Profilo biografico dell’autore e quadro delle opere
⦁ La figura del poeta vate
⦁ L’evoluzione della poetica: dall’estetismo al superomismo al panismo 
⦁ Alcyone: lettura di almeno due liriche

Giovanni Pascoli

⦁ Profilo biografico dell’autore e quadro delle opere
⦁ La poetica del fanciullino 
⦁ Le principali raccolte poetiche: nuclei tematici e novità formali (lettura di almeno sei 

liriche)

Crepuscolari e Futuristi

⦁ La destrutturazione della tradizione dall’interno (Gozzano e la poetica dei Crepuscolari):
lettura di almeno un testo

⦁ L’Avanguardia del Futurismo italiano: pars destruens e proposta di un nuovo linguaggio; il
ruolo dei Manifesti (lettura di parti di un manifesto e di almeno un testo letterario)

Luigi Pirandello

⦁ Profilo biografico dell’autore e quadro delle opere
⦁ La poetica dell’Umorismo
⦁ Novelle, romanzi e teatro: pessimismo ontologico e simboli del paradosso (ampia scelta

antologica o lettura integrale di un romanzo e di un’opera teatrale)

Italo Svevo

⦁ Profilo biografico dell’autore e quadro delle opere
⦁ L’ambiente triestino e la letteratura mitteleuropea
⦁ L’evoluzione narrativa e tematica da Una vita a La coscienza di Zeno (lettura integrale di

un romanzo o di una significativa scelta antologica di uno o più romanzi)

Le linee della lirica del Novecento: novecentismo (Ungaretti) e antinovecentismo (Montale e 
Saba)

Giuseppe Ungaretti

⦁ Profilo biografico dell’autore
⦁ Il dramma della guerra e l’esperienza della trincea: itinerario di lettura di almeno cinque

liriche di Porto Sepolto
⦁ L’analogia in Ungaretti rispetto alla tradizione ottocentesca e le premesse dell’Ermetismo



Eugenio Montale

⦁ Profilo biografico dell’autore e quadro delle principali raccolte
⦁ Itinerario in Ossi di seppia: la poesia delle “cose” e la poetica del correlativo oggettivo 

(lettura di almeno cinque liriche)
⦁ Le scelte stilistiche in rapporto alla tradizione poetica 

Umberto Saba

⦁ Profilo biografico dell’autore e relazione al la “sua” Trieste
⦁ La “poesia onesta” del Canzoniere: tematiche e scelte stilistiche in rapporto alla tradizione 

poetica (lettura di almeno due liriche)

Il Neorealismo

⦁ Una definizione criticamente problematica
⦁ Itinerario critico che consenta di cogliere caratteri contenutistici e scelte stilistiche dei

principali romanzi neorealisti (lettura integrale di almeno un romanzo)
I

Il secondo dopoguerra

⦁ Proposta di un percorso di letture poetiche e/o narrative di autori e/o linee tematiche
significative a scelta del docente

Il Paradiso dantesco

⦁ Caratteri strutturali della cantica
⦁ Lettura integrale di almeno sei canti o di parti di più canti

Scrittura

⦁ Esercitazioni sulle tipologie di prova previste per l’Esame (analisi del testo, articolo e/o
saggio breve, tema di carattere generale ed eventualmente tema storico in raccordo con
l’insegnante di storia)




