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METODOLOGIA, OBIETTIVI, CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il lavoro sui testi è stato condotto in modo da sviluppare e potenziare le capacità di comprensione,analisi, 
interpretazione e contestualizzazione. Lo studio della storia letteraria ha cercato di prendere  in esame tutti i 
livelli dei sistemi culturali di riferimento, con particolare attenzione al contesto storico, alla storia dei generi, 
delle tematiche artistiche e filosofiche, delle correnti letterarie oltre che alle vicende biografiche e alla 
personalità poetiche dei singoli autori. La valutazione ha misurato conoscenze, capacità e competenze nella 
effettuazione dei seguenti compiti specifici : 
 -  comprensione, analisi contestualizzazione e interpretazione del testo 
  -  conoscenza delle linee generali della storia della cultura e della letteratura italiana;  
  -  conoscenza di alcuni autori e testi rappresentativi 
  - competenze linguistiche ed espressive (capacità di esporre e argomentare, in forma scritta e orale,  in modo chiaro, 
corretto, logicamente consequenziale, utilizzando il lessico  specifico e il  registro idoneo alla trattazione) 
 
 
 

CONTENUTI 
 
1) Leopardi: le fasi del pensiero, della poetica e della produzione lirica. 

a) Fino al 1821). La poetica: l’adesione al classicismo (il Discorso di un italiano);  il "vago" e l'"indefinito" la 

"rimembranza". Il pensiero: il pessimismo storico. La produzione poetica: i Canti, gli Idilli 

Letture.  Dallo Zibaldone: La poetica del vago dell'indefinito, del ricordo. Dai Canti: “L’infinito”, “La sera del dì di 

festa”. 

b) Dal 1823 al 1833 .La poetica: la crisi della fiducia nella poesia e la "conversione filosofica"; la fusione tra poesia e 

filosofia a partire dal 1828 (il "pensiero poetante") .Il pensiero: "la teoria del piacere" e il pessimismo cosmico .La 

produzione poetica: i Canti pisano-recanatesi. 

Letture.  Dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese”. Dai Canti:”, "A Silvia", ”Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia”. 

c) Dal 1833 al 1837.Il pensiero: il "titanismo", la polemica con il mondo cattolico La produzione poetica: "La Ginestra" 

(lettura parziale)                                                                             

2) L'evoluzione del romanzo europeo dal primo al secondo ottocento 

A) Il romanzo realista dell' età romantica. La Comedie humaine di Balzac.  

B)  Il Realismo di Flaubert   

C) L'età del Positivismo. Il Naturalismo e Zola 

3) Giovanni Verga e il Verismo 

La vita. L’adesione al Verismo.                                                                                                                                                                   

A) Nascita del movimento.  Lettura: Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. B) La poetica del Verismo: punti in 

comune con la poetica del Naturalismo l'"eclissi" dell'autore, la "forma inerente al soggetto"  Lettura: Dedicatoria a 

Salvatore FarinaC) Le tecniche del Verismo: l’ artificio di regressione e l' effetto di straniamento; il discorso indiretto 

libero.                                                                                                                                                        



Opere                                                                                                                                                                                                Vita 

dei campi.  Lettura: Rosso Malpelo.  La lupa. Il ciclo dei "Vinti". Il progetto. La teoria del progresso, il "darwinismo 

sociale".  Testo: la Prefazione de I Malavoglia.                                                                                                                                                       

I Malavoglia.                                                                                                                                                                                             

A)I Malavoglia come "studio sociale". L' Inchiesta in Sicilia come fonte del romanzo: i temi della questione 

meridionale. B) La vicenda. C) Il sistema dei personaggi.  L'ideologia e la "filosofia" del romanzo: la "religione della 

famiglia" , l' "eroismo della rinuncia". La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero. Letture: l'inizio del 

romanzo,  "L'addio di 'Ntoni" Novelle rusticane Lettura: “La roba”   Mastro Don GesualdoLa vicenda, Poetica, 

personaggi e temi                                                                                                                                                                Lettura di 

“La morte di Gesualdo” 

4) Il Decadentismo.  Origine del movimento. Caratteri generali. Il primo romanzo del Decadentismo A Rebours  

diHuysmans                                                                             Letture: La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray 

 

5) Il Simbolismo. Origine del movimento. La poetica. Le tecniche: analogia, sinestesia, fonosimbolismo. I protagonisti: 

Verlaine e Rimbaud e Mallarmé                                           

Letture: Lettera del veggente di A. Rimbaud, Corrispondenze di C. Baudelaire  

 

6)  D'Annunzio 

La "vita inimitabile". L'ideologia e la poetica.I romanziIl piacere: Le vicende. L’ estetizzazione della vita e l’aridità 

Lettura: Andrea SperelliIl trionfo della morte: Le vicende. Il superuomo e l'inetto .L’immagine dannunziana della 

donna fatale. Lettura: Ippolita, la "Nemica". 

Le poesie                                                                                                                                                                                             Il 

grande progetto delle Laudi .Alcyone: il panismo.   Letture: La pioggia nel pineto. Le stirpi canore  

 

7) G.Pascoli 

A) La vita                                                                                                                                                                             B) La poetica 

del Fanciullino.                                                                                                                                                                       C) I temi 

della poesia pascoliana: la natura, la morte, l’eros.                                                                                                                                                     

Myricae. Impressionismo e frammentismo. Letture: Temporale, lampo, X Agosto, L'assiuolo.                                                                                                                            

Canti di Castelvecchio . Lettura: Il gelsomino notturno                                            La rivoluzione linguistica della poesia 

pascoliana  
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8) Le avanguardie europee. Il Futurismo Letture: Il primo manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, Il bombardamento di Adrianopoli di F. T. Marinetti  

 

9) Il romanzo europeo del '900. La concezione bergsoniana del tempo e il suo influsso sulla rivoluzione delle strutture 

narrative del romanzo europeo. Joyce e il romanzo del "flusso di coscienza". Proust e la "memoria involontaria" (604-

608)Letture :Il monologo di Molly Bloom,La madeleine 



 

10) Italo Svevo                                                                                                                                                                                                                           

La vita.La coscienza di Zeno. La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo . “La coscienza di Zeno” 

come romanzo di avanguardia. Il tempo narrativo. L’organizzazione del racconto. La vicenda. Letture: "Il fumo" La 

morte del padre", "Il matrimonio", “La salute di Augusta”,"Lo scambio di funerale", "La psicoanalisi"; La coscienza di 

Zeno come "opera aperta": il conflitto delle interpretazioni, il rifiuto dell'ideologia  

 

11)LuigiPirandello                                                                                                                                                                                           

Il relativismo filosofico e la poetica dell'"umorismo". La "vita" e la "forma". "Persona",  "personaggio" o 

"maschera"e"mascheranudaLetture.  DaL' umorismo:  "La differenza fra umorismo e comicità: l' esempio della vecchia 

imbellettata" (t5) 

La narrativa Il fu Mattia Pascal . Lettura integrale del romanzo- Testo antologico commentato: l’ultima pagina del 

romanzo 

Il teatro Sei personaggi in cerca d'autore.   Il “teatro nel teatro”. La vicenda e i personaggi. Organizzazione e struttura: 

la modernità di Sei personaggi, il conflitto delle interpretazioni.  L'impossibilità del dramma La dissacrazione del 

teatro. Realtà e rappresentazione, arte e vita    Letture:La didascalia iniziale (“Uno spettacolo non preparato”).  

Descrizione dei personaggi. L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico. La messa in scena del primo atto della 

“commedia da fare.” La scena finale  

 

La poesia del '900 

12) Eugenio Montale                                                                                                                                                                                                        

La vita   Ossi di seppia, temi e poetica. Un "romanzo di formazione" in versi. L' "attraversamento di d' Annunzio". e la 

crisi del Simbolismo. Letture: Spesso il male di vivere ho incontrato,Non chiederci la parola 

13) Dante. Paradiso: lettura, analisi e commento dei canto I 

 

Libro di testo: Luperini Cataldi, Il nuovo La scrittura e l’interpretazionevoll 4.,5, 6 + Leopardi. Il primo dei moderni 

 

   Il docente                                                                                                                Roma 22/05/2020 

Andrea Tulli 

 


