
Programma di Italiano per gli Esami integrativi e di Idoneità 

Passaggio alla classe seconda. Lettura e commento di almeno sei 
brani di prosa di autori italiani ed europei tra ‘800 e ‘900; Epica: 
conoscenza dell’Odissea di Omero in una traduzione recente o 
conoscenza di almeno sei episodi dell’epica antica ( Omero, 
Virgilio); Lettura di una tragedia greca in traduzione scelta tra le 
seguenti: Sofocle: Antigone, Edipo re; Eschilo: Orestea, Euripide, 
Medea. Grammatica: Analisi grammaticale: le parti variabili ed invariabili 
del discorso; principali complementi di analisi logica.  

Passaggio alla classe terza. Lettura e commento di almeno 10 testi di 
poesia scelti tra la poesia italiana ed europea tra ‘800 e ‘900. La lirica 
come genere letterario. Le principali figure retoriche incontrate nei testi 
letti. Lettura e commento di almeno 10 capitoli dei “ I promessi sposi” di 
Alessandro Manzoni. Conoscenza del riassunto generale 
dell’opera. Analisi del periodo: la proposizione principale, coordinata e 
le principali proposizioni subordinate. 

Passaggio alla classe quarta. La letteratura italiana dalle origini: S. 
Francesco d’Assisi: Cantico delle creature. La poesia lirica dalle corti di 
Provenza alla scuola poetica siciliana. Il dolce stil novo: Dante: “La Vita 
nova” (almeno due sonetti), Guido Cavalcanti (almeno due 
liriche). Dante Alighieri: “La Divina Commedia” Inferno almeno sei canti 
o un percorso tra le tre cantiche. Francesco Petrarca: “Il Canzoniere” 
(lettura e commento di almeno una canzone e cinque sonetti); Giovanni 
Boccaccio: “Il Decamerone” (lettura e commento di almeno cinque 
novelle); L’Umanesimo italiano. Niccolò Macchiavelli:”Il Principe” (lettura 
e commento di almeno cinque capitoli). Ariosto e Tasso. Lettura 
comparata di brani che mettano in luce le caratteristiche dei poemi dei 
due autori, nell’ambito delle Corti del Cinquecento.  
 
Passaggio alla classe quinta. Il Barocco: caratteri generali con 
particolare riguardo a • la poesia, • il teatro, • la prosa scientifica.  Il 
Settecento: la cultura dell’Illuminismo: • Francese • Italiano (Milano) Il 
teatro: C. Goldoni: lettura de “La locandiera” Il Neoclassicismo e il 
preromanticismo: Ugo Foscolo: lettura di due sonetti e di brani de “I 
Sepolcri”. Il Romanticismo europeo e italiano: Alessandro Manzoni: 
lettura del romanzo “ I promessi sposi”  
 
Idoneità all’Esame di Stato Caratteri del Romanticismo europeo. 
 Giacomo Leopardi: pensiero e opere;lettura di almeno cinque liriche ed 
una delle Operette morali. Dal Naturalismo al Decadentismo Il 
Naturalismo francese La rappresentazione scientifica e oggettiva dei 
fatti. Il programma dell’impersonalità. Emile Zola, il capofila del 



naturalismo. Il Verismo italiano. Capuana e De Roberto. Differenze tra il 
Naturalismo e il Verismo, la letteratura veristica e la crisi del 
Mezzogiorno Giovanni Verga,: lettura di almeno due novelle e due brani 
dai romanzi.. Il Decadentismo L’espressione della crisi epocale della 
modernità. La nascita del Decadentismo in Francia. Decadenti e 
simbolisti. Gli sviluppi del Decadentismo nella letteratura europea. Il 
Decadentismo in Italia: D’Annunzio. Lettura di almeno una lirica. Il 
simbolismo pascoliano. Lettura di almeno cinque liriche. La narrativa e il 
teatro del primo Novecento: L. Pirandello lettura di un’opera teatrale e 
un romanzo e/o quattro novelle. I Svevo. Lettura di passi dai romanzi. 
 La poesia del Novecento: G. Ungaretti. Lettura di almeno sei liriche. E. 
Montale. Lettura di almeno sei liriche. U. Saba lettura di almeno 4 
liriche Testi a scelta di altri poeti. La narrativa del secondo 
dopoguerra. Lettura o di passi a scelta o di un romanzo scelto tra i 
seguenti autori: Cesare Pavese; Mario. Rigoni Stern; Primo Levi; Italo 
calvino; Elsa Morante; Moravia, Dino Buzzati; Natalia Ginsburg; Mario 
Silone; Beppe Fenoglio; Carlo cassola; P. P. Pisolini; Girogio Bassani; 
Carlo Levi; G. Tomasi di Lampedusa.   	  


