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Lezioni preliminari del corso di lingua e letteratura italiana  

 

Lettura, parafrasi-analisi e commento dei seguenti testi poetici o musicali.  

K. Kavafis, “Itaca”.  

Fabi, Gazzè, Silvestri, “L’amore non esiste”.  

D. Silvestri, “Tutti matti”.  

N. Fabi, “Lasciarsi un giorno a Roma”.  

Classificazione della poesia, appunti e mappe concettuali sull’analisi del testo poetico.  

Studio sul vocabolario. Analisi della voce Ecologia.  

Famiglia e campo semantico.  

 

 

Elementi di Cittadinanza e Costituzione  

 

Ricerca e tema sullo sciopero mondiale sul clima. 

Ricerca e tema sui limiti dello sviluppo.  

Tema: la solitudine in età giovanile.  

Testo argomentativo: l’importanza della storia.  

Testo argomentativo: l’importanza o l’indifferenza della politica nel mondo giovanile.  

Tema: gli scenari di guerra in Medio Oriente e il ruolo dell’Italia.  

Tema: le prospettive di lavoro per i diplomati in elettrotecnica. 

Tema: l’importanza dello studio della storia nella propria formazione. 

Tema: sport e giovani.  

Tema: il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori nella Costituzione.  

Tema di storia riguardante i contenuto della conferenza su Aldo Moro.  

Letture e testi scritti sull’emergenza sanitaria e sulla crisi socio-economica causata dall’epidemia di 

Coronavirus.  

Riflessione e testo argomentativo sulla didattica a distanza e sulla valutazione di fine anno 

scolastico.  

Riflessione e testo argomentativo sulla concezione positiva di crisi data da Albert Einstein.  

 

 

Testi non letterari 

 

Struttura del tema. 



Struttura del testo argomentativo. 

Struttura del riassunto.  

Scrivere un Curriculum vitae e la lettera di presentazione.  

Relazione tecnica.  

 

 

Storia della letteratura  

 

Introduzione a Romanticismo, appunti e mappe concettuali.  

La crisi dell’intellettuale romantico. Foscolo e le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”.  

G. Leopardi, la vita e il pensiero. Il rapporto con il Romanticismo. Attualità di Leopardi.  

“A Silvia”, con esercizi scritti. 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, con esercizi scritti.  

“Il passero solitario”, parafrasi e esercizi scritti.  

“Alla luna”, analisi del testo secondo il modello della prima prova di esame.  

  

A. Manzoni e la questione della lingua.  

“Promessi sposi”, nuclei tematici.  

Lettura, analisi e tema sulla pagina finale “Il sugo di tutta la storia”.  

 

La letteratura italiana dopo la Unità, appunti e mappe. I generi letterari dopo l’Unità.  

Ricerche su G. Verga. La poetica verista, l’ideologia verghiano, le differenze con il Naturalismo 

francese. Lo straniamento in letteratura, la tecnica della regressione. 

“La roba”, riassunto e esercizi.  

“Rosso Malpelo”, riassunto e esercizi. 

“La lupa”, riassunto e esercizi. Per ciascuna di queste novelle sono stati proposti approfondimenti 

tramite didattica a distanza.  

 

Simbolismo e Decadentismo. P. Verlaine, “Languore”: lettura; parafrasi e commento. 

Biografie dei romanzieri russi, Tolstoj e Dostoevskij.  

Biografia di G. Pascoli.  

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie tratte da “Myricae”:  

“Arano”.  

“Lavandare”.  

“Temporale” 

“Novembre” 

“Il lampo” 

 

 

MANUALE DI RIFERIMENTO 

 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, 

volumi 2; 3.1, Paravia-Pearson, Milano-Torino 2019 (o altra edizione degli stessi curatori). 
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