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Il programma svolto ha preso in esame le principali correnti letterarie e gli autori più rappresentativi 

dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. I brani antologici affrontati sono stati letti come 

espressione del personale percorso artistico dei singoli autori o come momenti significativi di un più generale 

fenomeno letterario. Lo studio del paradiso di Dante è stato ridotto a quattro canti particolarmente 

significativi. In occasione delle verifiche orali,  gli alunni sono stati sollecitati a confrontarsi con i testi, a 

comprenderne il senso e le peculiarità stilistiche e retoriche, ad inquadrare le personalità oggetto di studio nei 

contesti culturali affrontati e ad operare confronti fra diversi autori o correnti letterarie. Molti di loro hanno 

dimostrato scarsa autonomia e capacità di analisi dei testi e maggior facilità nella comprensione delle 

problematiche storico-letterarie. Nelle verifiche scritte sono state somministrate le tipologie di prove previste 

dal nuovo Esame di Stato. Il programma a partire da Pirandello  (e gli ultimi due canti del Paradiso) è stato 

svolto in modalità a distanza. Necessariamente, il grado di approfondimento degli autori e dei testi è stato 

minore rispetto al periodo precedente ed è stato anche meno facile per me avere un feedback chiaro da parte 

degli studenti. Quasi tutti i ragazzi tuttavia hanno dimostrato maturità e capacità organizzativa e ciò ha 

permesso comunque di svolgere lezioni proficue, 

 

 

 

 

Libro di testo 

(Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo la scrittura e 

l’interpretazione, vol. monografico su Leopardi, voll. 5, 6) 

 

 
L'ETA' DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D'INDIPENDENZA: IL ROMANTICISMO (1815-1861). 

 

 

- Il romanzo storico: la sua definizione, le sue caratteristiche 

- Stendhal, Il rosso e il nero ( in particolare: la concezione dell’amore; la personalità di Julien 

Sorel, il mito di Napoleone) 

 

 
 

 Giacomo Leopardi. 

 

- Le lettere (Al fratello Carlo a Roma) 

- Il sistema filosofico leopardiano 

- La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. 

Lo “Zibaldone di pensieri”. Un diario di pensiero. 

      Testi : “Ricordi” 

      “La natura e la civiltà” 

               

      - (letti in fotocopia):          “Il vago, l’indefinito, e le rimembranze della giovinezza” 

                                     “L’antico” 

                                     “Indefinito e infinito” 

                                     “Il vero è brutto” 



                                     “Teoria della visione” 

                                     “Parole poetiche” 

                                     “Ricordanza e poesia” 

                                    “Indefinito e poesia” 

                                      “Suoni indefiniti” 

 

Le Operette morali: elaborazione e contenuto. La scelta della prosa, la contaminazione e il 

riso: 

           “ La scommessa di Prometeo” 

           “Il suicidio e la solidarietà” dal “Dialogo di Plotino e di Porfirio” 

           “Dialogo della natura e di un Islandese” 

 “Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez” 

 

Canti. 

 - Le canzoni del suicidio 

      “L’ultimo canto di Saffo” 

 

- Gli «idilli». 

L' “infinito”. 

            “La sera del dì di festa”. 

 

- I canti pisano-recanatesi. 

 “A Silvia” 

“Canto notturno di un pastore errante” 

 “La quiete dopo la tempesta” 

 “Il sabato del villaggio” 

- Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

     “La ginestra, o fiore del deserto” , strofe 1,2,3,5, 6 (fino a v. 257), 7 

 

 
NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 

Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, l'immaginario e le ideologie, il pubblico,  le parole-

chiave:  Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. La figura dell’artista: la perdita dell’aureola e la 

crisi del letterato tradizionale. La cultura filosofica: il positivismo, l’evoluzionismo e  la loro 

influenza in Italia. 

 

I movimenti letterari e le poetiche. Il romanzo 

 Flaubert e il movimento del Realismo in Europa: la “descrizione” prende il posto della 

“narrazione”, l' “impersonalità” si sostituisce alla partecipazione  

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

 E. Zola, La prefazione a "Germinie Lacerteux”, L’inizio dell’ “Ammazzatoio” 

 La scapigliatura (cenni) 

 

 Giovanni Verga. 

- La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. 

- L'adesione al Verismo e il ciclo dei «Vinti»: la poetica e il problema della “conversione”. 

- La prefazione a Eva 

- Dedicatoria a salvatore Farina 

- Lettera a S. P. Verdura sul ciclo della Marea 

Vita dei campi 

 “Rosso Malpelo”. 

 “La Lupa”. 



 “Fantasticheria” 

Novelle rusticane 

 “ La roba” 

“Libertà” 

 

I Malavoglia 

 Il progetto letterario e la poetica. 

- La prefazione ai “Malavoglia”. 

 Il tempo della storia, la struttura e la vicenda. 

                 “L’inizio del romanzo” 

                  “Mena, compare Alfio, e le stelle che ammiccavano più forte”[cap II] 

                   “Alfio e Mena: un esempio di simbolismo negato” (cap. V) 

                   “ L’addio di Ntoni” (cap. XV) (Le interpretazioni critiche di Luperini e di Lo 

Castro) 

Mastro-don Gesualdo  

-  Poetica, personaggi, temi dell’opera 

-  L'ascesa dell'arrampicatore sociale. 

                           “La morte di Gesualdo” 

 

La letteratura educativa e “nazionale” 

E. De amicis, Cuore 

C. Collodi, Pinocchio 

 

I movimenti letterari e le poetiche. La poesia 

 

- Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Europa; il ritardo e 

l'anomalia della situazione italiana. 

- La poesia in Francia. 

- Charles Baudelaire, 

“Perdita d’aureola” 

I fiori del male 
                                              -“L'albatro” [Spleen e Ideale, II]. 

                                              -“Corrispondenze” [Spleen e Ideale, IV] 

      -    Arthur Rimbaud, 

             - “Le vocali” 

 

 

 Giovanni Pascoli 

- Elementi biografici: tra il «nido» e la poesia. 

Testi in prosa: 

         “Il fanciullino”. 

    “La grande Proletaria si è mossa” 

Canti di Castelvecchio 

        “Il gelsomino notturno”. 

Myricae. 

         “Lavandare” 

         “X Agosto” 

    “L’assiuolo” 

         “Temporale” 

         “Novembre” 

 

 Gabriele D’Annunzio 



- La vita inimitabile di un mito di massa 

- L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo  

- I romanzi di D’Annunzio 

- La produzione poetica: il mito panico 

Il piacere 

          - “Andrea Sperelli”  

          - “La conclusione del romanzo” 

Alcyone 
          - “La sera fiesolana”     

          - “La pioggia nel pineto” 

 

 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903 – 1925) 

 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. Panoramica sui principali romanzi 

europei di inizio Novecento Le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari artistici: il 

conflitto padre-figlio, la Grande guerra, la burocrazia e il motivo dell’impiegato, l’inettitudine, 

l’estraneità e l’angoscia.Le avanguardie in Europa. 

 

Franz Kafka 

Lettera al padre (estratto) 

 Le metamorfosi 

           - “Il risveglio di Gregor” 

           - “Gregor aggredito dal padre” 

           - “La morte di Gregor” 

 

 Sibilla Aleramo 

Lettura integrale di Una donna 

 

 Luigi Pirandello 

- Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la 

“forma” e la “vita”. 

L’umorismo 

          -“L’arte epica compone, quella umoristica scompone” 
          -“La forma e la vita” 

          -“La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del testo) 

 

 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

      -“Serafino Gubbio, le macchine e la modernità” 

 

Uno, nessuno e centomila 

       -“Il furto” 

             -“Non conclude”, ultimo capitolo 

Le novelle per un anno: 

                     -“Il treno ha fischiato” 

          -“Tu ridi” 

                      

Così è se vi pare 

  -“Io sono colei che mi si crede 

Sei personaggi in cerca d’autore 
           -“ L’irruzione sul palcoscenico dei sei personaggi e il tentativo di mettere in scena la                                                   



               loro vicenda” 

           -“La scena finale” 

 

 

    

 Italo Svevo 

- L’utilizzo della psicanalisi nella narrativa 

Una vita 
  “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” 

 

Senilità   

            -   “ Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo” 

 

La coscienza di Zeno  

 

- “Lo schiaffo del padre” 

- “la proposta di Marimonio” 

- “la salute di Augusta” 

- “La vita è una malattia” 

 

 I Futuristi  (in Italia): 

 “Il primo manifesto del Futurismo” (Marinetti) 

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”(Marinetti)  

“Contro i professori” 

 

Tra crepuscolarismo e Futurismo: Palazzeschi 

                   -“Lasciatemi divertire” 

 

I crepuscolari : Guido Gozzano, o la vergogna della poesia 

                  -“La signorina Felicita ovvero La Felicità” ( vv. 1-120, 290-325) 

                  - “Invernale” 

 
 

L’ETA’ DEL FASCISMO,  DELLA GUERRA E DELLA RICOSTRUZIONE (1925-1956) 

 

 

 La poesia: la tradizione del Simbolismo e la linea dell’Antinovecentismo. 

 

 Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. 

               - la poetica: tra l’effimero e l’eterno, la vita e la morte 

L’allegria :  

                                           -“In memoria” 

        -“I fiumi” 

                                            -“San Martino del Carso” 

                                            -“Veglia” 

                                            -“Soldati” 

                                            - “Mattina” 

 

 

 

 

                                             

 Eugenio Montale e la poesia come continua ricerca 



Ossi di Seppia come romanzo di formazione. L’attraversamento di D’Annunzio e la 

crisi del Simbolismo:  
- “Meriggiare pallido assorto” 
- “Non chiederci la parola” 

                 -     “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

 

-Il neorealismo cinematografico (cenni) 

Visione di Ladri di biciclette di V. De sica e Roma città aperta di R. Rossellini 

 

 

  

 

 

 

 La Divina Commedia di Dante 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XXXIII 

 

 

Altro testo letto integralmente: 

 

S. Veronesi, Il colibrì 
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Gli studenti 

 

  


