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L’insegnamento della lingua e della letteratura italiana è stato finalizzato allo sviluppo di adeguate 
modalità espressive sia nell’elaborazione scritta che in quella orale.  
Per quanto riguarda i contenuti didattici, si è cercato di fare acquisire ai ragazzi una conoscenza 
approfondita delle maggiori correnti culturali e degli autori fondamentali dell’Ottocento e del primo 
Novecento e di alcuni canti del Paradiso di Dante.  
La didattica ha privilegiato la lettura e l'analisi dei testi, al fine di fornire gli strumenti per un 
approccio critico al testo letterario.   
 
Giacomo Leopardi 
Il “sistema” filosofico leopardiano 
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 
L’antico, Indefinito e infinito, Il vero è brutto, Parole poetiche, Ricordanza e poesia 
Dai Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, A se stesso, La ginestra (vv.1-157 e parte conclusiva: vv. 297-317) 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, dialogo di Plotino e Porfirio; 
dialogo del venditore di almanacchi e del passeggere, dialogo di Tristano e di un amico 
 
Il Naturalismo francese: 
Gustave Flaubert  
Edmond e Jules de Goncourt ( Prefazione da Germinie Lacerteux) 
Emile Zola ( Prefazione a Il romanzo sperimentale; L’Assomoir, cap II) 
 
Il Verismo 
Giovanni Verga 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Novelle Rusticane: La roba  
I Malavoglia: La Prefazione; cap.I ; cap. IV 
e  il procedimento di straniamento (Microsaggio ‘‘Lo straniamento’’) 
Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man, La morte di Gesualdo 
 
Henrik Ibsen: La presa di coscienza di una donna ( da Casa di bambola) 
 
Il Simbolismo francese 
Charles Baudelaire: Da I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro 
                                 Da Lo spleen di Parigi : Perdita d’aureola 
 
La poetica del Decadentismo  
 
Giovanni Pascoli 
I temi della poesia pascoliana: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
Microsaggio ‘‘Il fanciullino e il superuomo : due miti complementari’’  



Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 
Da Myricae: 
Novembre 
L’assiuolo 
Temporale 
Lavandare 
Il lampo 
X Agosto 
Da Il fanciullino: 
Una poetica decadente 
Da I poemetti: 
Digitale purpurea 
Italy 
 
Gabriele d’Annunzio 
L’estetismo e la sua crisi; Il piacere: Ritratto di Andrea,Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli 
ed Elena Muti, Una fantasia ‘‘in bianco maggiore’’  
 I romanzi del superuomo, con particolare riferimento a Le Vergini delle rocce ( Il programma 
politico del superuomo, fino a riga 66) 
Il progetto delle Laudi 
Da l’Alcyone:  
La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
Saggio su ‘‘D’Annunzio e la malinconia’’  
 
 
Italo Svevo 
Da Una vita: Le ali del gabbiano 
Da Senilità: Il ritratto dell’inetto 
Da La coscienza di Zeno: la morte del padre; capitolo sul fumo (mandato dalla professoressa); la 
scelta della moglie e l’antagonista; la salute “malata” di Augusta; Psico-analisi; La profezia di 
un’apocalisse cosmica 
Il monologo interiore di Zeno  
Lettura integrale de La Coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello 
La visione del mondo e la poetica 
Dalle Novelle per un anno: La trappola, Il treno ha fischiato 
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo ‘‘strappo nel cielo di 
carta’’ e la ‘‘lanternisofia’’  
Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 
Da Uno nessuno e centomila: Nessun nome 
Il teatro del grottesco: Il giuoco delle parti, lettura integrale 
 
Il Futurismo 
Il Manifesto futurista 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento 
 



Giuseppe Ungaretti 
La recherche ungarettiana: dal Porto Sepolto all’Allegria 
Da L’allegria: 
I fiumi; Veglia; San Martino del Carso; Commiato; Mattina; Girovago; Soldati; In memoria; Il 
porto sepolto; Sono una creatura; Vanità 
Da Il dolore: Non gridate più 
 
 
Eugenio Montale 
La parola e il significato della poesia 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; I limoni; Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Cigola la carrucola nel 
pozzo 
Da Le occasioni: Dora Markus, La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, quel volto 
 
 
 
IL PARADISO 
Lettura integrale dei Canti I, III, VI, XXXIII.  

 
Lettura integrale dei seguenti testi: 
Il deserto dei tartari, Dino Buzzati 
Una donna, Sibilla Aleramo  
Io sono con te, Melania Mazzucco 
Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello 
La coscienza di Zeno, Italo Svevo 
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