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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 appropriata delle maggiori correnti culturali e degli autori fondamentali 
dell’Ottocento e del primo Novecento e di alcuni canti del Paradiso di Dante. Le lezioni 
sono state impostate privilegiando la lettura e l'analisi dei testi, al fine di fornire gli 
strumenti per un approccio critico al testo letterario.  Nel corso del trimestre e della 
prima parte del pentamestre, sono state proposte verifiche scritte conformi alle 
tipologie della prima prova dell’Esame di Stato, valutate sulla base delle griglie elaborate 
dal Dipartimento di Lettere. Nella seconda metà dell’anno scolastico è stato necessario, 
a causa dell’emergenza legata al Covid-19, attivare la didattica a distanza attraverso 
video-lezioni; in vista del colloquio degli Esami di Stato, le conoscenze e le capacità 
espositive dei ragazzi sono state verificate attraverso prove orali. 

Gli alunni hanno raggiunto obiettivi differenti, in rapporto all’impegno profuso nello 
studio della disciplina e alle capacità personali: nel complesso dimostrano di avere 
acquisito una conoscenza più che sufficiente della letteratura italiana, anche se diversi 
studenti presentano difficoltà nell’elaborazione scritta e orale. 
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Alessandro Manzoni1 

L’Adelchi (cenni, lettura dei cori); I promessi sposi  (la genesi e le caratteristiche del romanzo; i 

temi dell’opera; il problema della lingua; capitolo XXXVIII: brani antologizzati). 

Giacomo Leopardi 

La vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; Lo Zibaldone; i 

Canti (gli Idilli; I Canti pisano-recanatesi; La ginestra); Le Operette morali. 

Testi:  

- Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” (165-172), “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza” ( 514-516), “L’antico”, “Indefinito e infinito” (1429-1431), “Il vero” (1521-1522), 

“Teoria della visione” (1744-1747), “Teoria del suono” (1927-1930), “Parole poetiche” (1789, 

1798), “La doppia visione” (4418), “Ricordanza e poesia” (1804-1805), “Indefinito e poesia” (1982-

1983), “La rimembranza” (4426), “Suoni indefiniti” (4293). 

- Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il 

passero solitario; La ginestra o il fiore del deserto. 

- Le  Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e di un amico. 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

Le strutture politiche economiche e sociali; le ideologie (gli intellettuali di fronte alla 
modernizzazione, il Positivismo, il mito del progresso); le istituzioni culturali; gli intellettuali (il 
conflitto tra intellettuale e società, la posizione sociale degli intellettuali); la lingua. 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici del Naturalismo, i precursori, la poetica di Zola. 

Testi: Emile Zola, Il romanzo sperimentale, Prefazione. 

Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista; la poetica di Capuana e Verga; l’assenza 
di una scuola verista. 

                                                           
1 Lo studio dell'autore e della sua poetica è stato già affrontato alla fine dell'anno scolastico 2017-2018. In particolare sono stati 

analizzati i seguenti testi: Il cinque maggio; la Lettera a M. Chauvet; la Lettera sul Romanticismo.  



Testi: Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” (dalla recensione ai Malavoglia). 

Giovanni Verga 

La vita; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l’ideologia verghiana; il 
verismo di Verga e il Naturalismo zoliano; Vita dei campi e Novelle rusticane (cenni); Il ciclo dei 
Vinti; I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo. 

Testi:  

- L’amante di Gramigna: Prefazione (impersonalità e regressione). 

-  Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa; Fantasticheria (rr. 73-134). 

- Novelle rusticane: La roba. 

- I Malavoglia, brani antologizzati: Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”), cap. I (“Il 
mondo arcaico e l’irruzione della storia”), cap. IV (“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori 
ideali e interesse economico”), cap. XI (“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”), cap. XV (“La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”). 

- Mastro-don Gesualdo, brani antologizzati: I, cap. IV (“La tensione faustiana del self-made man”); 
IV, cap. V (“La morte di mastro-don Gesualdo). 
 

Il Decadentismo: premessa; la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e 

miti della letteratura decadente; Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo; la 

poesia simbolista. 

Charles Baudelaire: cenni sulla vita e sulla poetica; testi: Corrispondenze, L’albatro, Spleen, 

“Perdita dell’aureola” (da Lo spleen di Parigi). 

Paul Verlaine, Languore. 

Gabriele d’Annunzio 

La vita e la poetica; l’estetismo e la sua crisi: Il Piacere; d’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e 

l’esteta; Il trionfo della morte (cenni); Le vergini delle rocce; Le Laudi: il progetto, Maia (cenni), 

Alcyone. 

-Il Piacere – Brani antologizzati: libro III, cap. II (“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti”); libro III, cap. III (“Una fantasia in bianco maggiore”). 

- Le vergini delle rocce, libro I (brano antologizzato: “Il programma politico del superuomo”). 

- Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 



Giovanni Pascoli 

La vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le 

soluzioni formali; Myricae; I Poemetti (cenni); I Canti di Castelvecchio. 

Testi: 

-Il fanciullino: brano antologizzato (“Una poetica decadente”). 

- Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo. 

- Poemetti: Italy, II, III, IV, V, VI, VII, VIII (passi antologizzati). 

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

IL PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i manifesti. 

Testi: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista,  Bombardamento. 

Luigi Pirandello: 

La vita; la visione del mondo; la poetica; L'umorismo; Novelle per un anno; i romanzi (Il fu Mattia 
Pascal; Uno, nessuno e centomila); il teatro del grottesco e il metateatro. 

Testi:  

-L'umorismo (passi antologizzati). 

- Novelle: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato. 

- I romanzi: Il fu Mattia Pascal - brani antologizzati: “La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi” (dai capp. VIII e IX), “Lo strappo nel cielo di carta” (dal cap. XII), “La lanterninosofia” (dal cap. 
XIII). 

- Uno, nessuno e centomila: pagina conclusiva (“Nessun nome”). 

Lettura integrale di uno dei due romanzi indicati (a scelta dei ragazzi). 

- Opere teatrali: Il giuoco delle parti (atto primo, scene I, III, V, VI; atto secondo, scene III, VI, IX; 
atto terzo, scene III e IV); Sei personaggi in cerca d’autore (brano antologizzato: “La 
rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”). 
 

 

 



Italo Svevo 

La vita; la cultura di Svevo; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 

Testi (brani antologizzati):  

Una vita, cap. VIII (“Le ali del gabbiano”); Senilità, cap. I (“Il ritratto dell’inetto”), cap. XIV (“La 
trasfigurazione di Angiolina”). 

La coscienza di Zeno -  prefazione; cap. III (“Il fumo”); brani antologizzati:  cap. IV (“La morte del 
padre”), cap. V (“La scelta della moglie e l’antagonista”), cap. VI (“La salute malata di Augusta”), 
cap. VIII (“Psico-analisi”, “La profezia di un’apocalisse cosmica”). 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, il pensiero e la poetica, L'Allegria, Il dolore (cenni). 

Testi: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina, Soldati, Non gridate più. 

Eugenio Montale 

La vita e la poetica; Ossi di seppia; Le occasioni 

Ossi di seppia: I  limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo. 

- Le occasioni: La casa dei doganieri. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV (vv. 1-96, 130-148), XVII (vv. 
46-93, 106-142), XXXIII (audio: lettura di Vittorio Sermonti). 

Libri di testo:  

Guido Baldi – Silvia Giusso - Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 4-6 (+ 
“Giacomo Leopardi”), Paravia, 2015-2016. 

Roma, 30  maggio 2020 

La docente         

Claudia Indovina 
 

 


