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PER ESAME INTEGRATIVO / DI IDONEITÀ 

TRIENNIO 

CLASSE TERZA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ARTICOLAZIONI: 
ENOGASTRONOMIA 
SERVIZI DI SALA E VENDITA  
ACCOGLIENZA TURISTICA

Nucleo tematico: LE ORIGINI DELLA LINGUA

Contenuti

- La formazione della lingua volgare
- Il ciclo Bretone e Carolingio
- La poesia religiosa: S. Francesco
- Il Dolce Stil Novo: Dante Alighieri (biografia, poetica ed opere principali)
- La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri
- Francesco Petrarca: biografia, poetica, opere principali
- Giovanni Boccaccio: biografia, pensiero, Decameron
-

Nucleo tematico: L’UMANESIMO

Contenuti

- La centralità dell’uomo
- La polemica con il Medioevo
- La consapevolezza del divenire storico
- La dignità dell’uomo

Nucleo tematico: IL RINASCIMENTO



CLASSE QUARTA 

Contenuti

- Il mecenatismo e l’importanza dell’arte 
- Lorenzo De’ Medici 
- Ludovico Ariosto: biografia, poetica , l’”Orlando furioso” 
- Niccolo’ Machiavelli: biografia, pensiero politico , “ Il Principe”

Nucleo tematico: IL SEICENTO: LA LOTTA TRA SCIENZA E DOGMA

Contenuti

- La poesia Barocca
- La poetica della meraviglia
- Giovan Battista Marino: biografia, poetica
- Galileo Galilei: biografia, il conflitto con la Chiesa, l’abiura, le principali opere 
scientifiche

Nucleo tematico: IL SETTECENTO

Contenuti

- L’Illuminismo e il trionfo della ragione
- Il dispotismo illuminato
- Pietro Verri: il programma del “Caffè”
- Il Neoclassicismo: aspetti principali
- L’Arcadia
- Cesare Beccaria: biografia, pensiero, “ Dei delitti e delle pene”
- Carlo Goldoni e la riforma del teatro; “ La locandiera”
- Giuseppe Parini: biografia, poetica, odi, “ Il giorno”: la polemica con la nobiltà

Nucleo tematico: IL PRIMO OTTOCENTO

Contenuti
- Preromanticismo: aspetti principali 
- La polemica tra Classicisti e Romantici 
- Ugo Foscolo: biografia, poetica, la produzione in prosa e in versi: “Ultime lettere di 

Jacopo Ortis”, “ Dei Sepolcri”, i sonetti : “ A Zacinto”, “ In morte del fratello Giovanni”,” Alla 
sera”

Nucleo tematico: LA POESIA ROMANTICA IN ITALIA



Contenuti

- La poesia patriottico-risorgimentale
- La nascita del romanzo
- La poesia sentimentale
- Giacomo Leopardi: biografia, il pessimismo, poetica del vago e dell’indefinito, la teoria 
del

piacere, Piccoli e Grandi Idilli, le Operette morali, lo Zibaldone,. Analisi dei canti:  
“L’infinito”,”Il passero solitario”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “ La quiete dopo 
la tempesta”, “La ginestra o fiore del deserto” 

- Alessandro Manzoni: biografia, la conversione, la poetica, il tema della Provvidenza, le 
opere: “Inni sacri”, “Il cinque maggio”, “ I promessi sposi” (galleria dei personaggi e 



CLASSE QUINTA 
Nucleo tematico: IL SECONDO OTTOCENTO

Contenuti

- Naturalismo e Verismo
- Giovanni Verga: biografia, pensiero, i vinti, l’ideale dell’ostrica, le opere: “Novelle

rusticane”, “Vita dei campi”( Rosso Malpelo, La roba, “Nedda), i romanzi del “ciclo 
dei vinti”: “I Malavoglia”(contenuti), “Masrto-Don Gesualdo”(contenuti), il tema della 
roba. 

- Il Decadentismo: aspetti principali
- Giovanni Pascoli: biografia, poetica del fanciullino, le opere, “Myricae” (X Agosto,

Lavandare, ), “Canti di Castelvecchio” ( Il gelsomino notturno , La mia sera, La 
cavalla storna) 

- Gabriele d’Annunzio: biografia, poetica, estetismo, superomismo, opere “Alcyone”( 
La pioggia nel pineto), i romanzi (tematiche principali)

Nucleo tematico: IL PRIMO NOVECENTO

Contenuti

- Italo Svevo: biografia, pensiero, il romanzo psicologico “ La coscienza di 
Zeno”, l’inettitudine, il contrasto tra individuo e inconscio

- Luigi Pirandello: biografia, pensiero, vita e forma, le maschere, i romanzi “ Il fu Mattia 
Pascal”, “Uno, nessuno e centomila “, il teatro “ Sei personaggi in cerca d’autore”, 
“Enrico IV”

- Il Futurismo: aspetti principali
- L’Ermetismo: aspetti principali, essenzialità del linguaggio
- Umberto Saba: biografia, poetica, opere e tematiche “Il Canzoniere”
- Giuseppe Ungaretti: biografia, poetiche, opere e tematiche. Analisi delle liriche: 

“”Veglia”, “Soldati”, “Fratelli”
- Eugenio Montale: biografia, poetica, opere e tematiche. Analisi delle liriche: 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non recidere, forbice, quel volto”, “I 
limoni”.

Nucleo tematico: IL SECONDO NOVECENTO

Contenuti
- Neorealismo: aspetti principali 
- Pier Paolo Pasolini: biografia e pensiero




