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a. Disegno storico della Letteratura Italiana
Testo in adozione: Autori e opere della Letteratura, Giorgio Bàrberi Squarotti-G.Genghini, Ed. 
Atlas,Voll. 2, 3A, 3B.

1. Quadro d'insieme delle esperienze che vanno dalla fine del '700 all'età napoleonica. La 
poesia ossianica e sepolcrale inglese; il Preromanticismo; il Neoclassicismo: rispettive peculiarità e 
punti di contatto (ripresa di temi affrontati lo scorso anno).

2. La Restaurazione e le lotte d'indipendenza: Il Romanticismo
Aspetti generali del Romanticismo europeo; L'Italia: strutture politiche, economiche e sociali 
dell'età risorgimentale; le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo 
sociale. La questione della lingua nella prima metà dell'ottocento  (focus). Il movimento romantico 
in Italia: la polemica tra classicisti e romantici. 
-  M. me de Stael, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni.
-  P.Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della Stael (fotoc.)
-  Giovanni Berchet: dalla Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliuolo, Per una poesia 
universale e popolare                                                                                                                             
-  Manzoni, da Lettera al Marchese d'Azeglio sul Romanticismo: L'utile per iscopo, il vero per 
soggetto, l'interessante per mezzo.                                                                                                         
-  Da Lettera a M. Chauvet, Il vero della storia e il vero della  poesia
-  La letteratura risorgimentale in Italia: linee guida della poesia patriottica, dialettale, 
memorialistica (Pellico, Abba). 

3. IL ROMANZO E LA NOVELLA
Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa; ritardo e difficoltà della sua affermazione in
Italia. Caratteri del romanzo storico. Il romanzo realistico di ambiente contemporaneo: cenni a 
Stendhal e Balzac. G.Flaubert, Madame Bovary (Lettura integrale). La nascita del romanzo 
naturalista (focus).Il romanzo russo:Tolstoj e Dovstoevskij (cenni). Il romanzo d'introspezione in 
Italia: N.Tommaseo.

ALESSANDRO MANZONI
La personalità, il ruolo della conversione, la posizione ideologico – politica; poetica e moralità; la 
visione della Storia e della Provvidenza. Caratteri generali delle opere minori; le linee di 
trasformazione dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi. Possibili chiavi di lettura ed interpretazione 
del romanzo.
-  Dalle Odi, Il cinque maggio
-  Dai Promessi Sposi, “L' incipit del romanzo e l'incontro tra don Abbondio e i bravi, cap.I;  La   
notte degli imbrogli, trionfo del registro umoristico, cap.VIII; L'Addio ai monti: il culmine del 
registro lirico. La monaca di Monza: il dramma psicologico, cap.X; Don Rodrigo colto dalla peste: 
il registro tragico, cap.XXXIII; Cecilia:il vertice della commozione, cap.XXXIV; Il sugo di tutta la
storia:la conclusione pedagogica, Cap.XXXVIII e cap.IV, 9,  da Fermo e Lucia.
- Approfondimento, La tecnica narrativa di Manzoni nell'incipit del romanzo (U.Eco)

GIACOMO LEOPARDI.
Recanati e la vita “strozzata”. Il percorso umano e intellettuale. I luoghi significativi. Il “sistema” 
filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano. Il classicismo romantico di Leopardi. il 
confronto con il Manzoni. Problematiche critiche in ordine ai concetti di “piacere”, infinito, natura, 
infelicità.
-  Dai Canti: Alla luna, L'infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta,  Il sabato del villaggio, Il 



passero solitario.
-  Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere. 
-  Dallo Zibaldone, Natura e infelicità; (fotocopie) : La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Ricordanza e poesia; 
Indefinito e poesia.

4. Linee generali di inquadramento della letteratura dell'Italia postunitaria.  
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. E. Praga, Preludio.Le componenti culturali 
della secondo Ottocento. Il romanzo  dal Naturalismo francese (E. Zolà, Lo scrittore analista) al 
Verismo italiano. La situazione economica e politica, gli intellettuali e l'organizzazione della 
cultura, le ideologie, il pubblico e i generi letterari.Il Positivismo.  Il Naturalismo italiano e il 
Verismo Italiano: poetiche e contenuti. I veristi siciliani: Luigi Capuana  (Riflessioni sulla poetica 
verista) e Federico De Roberto

GIOVANNI VERGA
Formazione e personalità. Dall'esperienza giovanile,dal racconto “borghese” all'adesione al 
Verismo. Le Novelle e il “Ciclo dei Vinti”: dalla produzione “mondana” ai grandi romanzi veristi. 
Caratteristiche e tecniche narrative della nuova poetica (impersonalità, regressione, straniamento, 
racconto corale). Rapporto tra Verga e il Positivismo:il pessimismo fatalistico e l'ideale dell'ostrica.

-  Da Vita dei Campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; 
-  Da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti” e la “fiumana del progresso”; L'incipit del romanzo, cap.I;
I funerali di Bastianazzo, cap.IV; L'addio alla casa del nespolo, cap.IX; Il ritorno di 'Ntoni e la 
conclusione, cap.XV
-  Dalle Novelle rusticane: La roba; La libertà.
-  Lettura integrale del Mastro Don Gesualdo 

5. IL DECADENTISMO
Il Decadentismo italiano sullo sfondo del Decadentismo europeo. Il contesto e gli orientamenti 
culturali. Una nuova dimensione esistenziale: la coscienza della crisi.  Decadentismo e Simbolismo.
Caratteri peculiari del Decadentismo e confronto critico con il Romanticismo e il Naturalismo.La 
poesia simbolista e la lezione di Baudelaire
-  Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze; L'albatro. 
-  P.Verlaine, Arte poetica                                                                                                                    -

6. Il ROMANZO  DECADENTE IN EUROPA
Linee guida del romanzo decadente in Europa (Huysmans, Wilde: Dal ritratto di Dorian Gray, II 
libri e la morale), in Italia.    

GIOVANNI PASCOLI
La vita e il “nido “violato. La formazione culturale e la poetica del fanciullino;il plurilinguismo 
pascoliano e la dissoluzione della tradizione:la lingua pascoliana tra tradizione e innovazione. 
Caratteri generali delle raccolte poetiche. La critica di Benedetto Croce
-  Da Il fanciullino:La poetica del fanciullino
-  Da Myricae: Lavandare,  X Agosto; Temporale; Il lampo;Il tuono; L'assiuolo ; Novembre
-  Dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno; La mia sera
                                                                                                                                                           
GABRIELE D'ANNUNZIO
La poetica dannunziana tra sensualismo,estetismo e superomismo. Importanza di D'Annunzio nella 
letteratura italiana tra Ottocento e Novecento. La vita come opera d'arte. La poesia dannunziana: 



temi e forme. Fonosimbolismo e panismo. Caratteri generali della narrativa dannunziana dalle prove
giovanili, ai romanzi dell'estetismo e del superomismo.
-  Lettura integrale de Il piacere
-  Da Alcyone: la sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori
-  Da Notturno: Pagine di frammenti notturni

7. L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LE AVANGUARDIE 
La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra: società,cultura, ideologie, 
immaginario, generi e pubblico. La crisi del razionalismo e le avanguardie
Futurismo e mito della velocità, dell'azione; interventismo e bellicismo; antiromanticismo e 
distruzione della sintassi in nome delle “parole in libertà”
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotoc.); 
Bombardamento di Adrianopoli (Da Zang Tumb Tumb)
A. Palazzeschi: Chi sono?
Crepuscolarismo: “La voce di una gloriosa poesia che si spegne”; il disagio dell'intellettuale,i 
contenuti e le forme dimesse
S.Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale
G.Gozzano: dai Colloqui :Totò Merumeni
 
8. IL ROMANZO NEL NOVECENTO. Il romanzo, la novella e la prosa; il romanzo in Italia e in 
Europa : la dissoluzione delle forme tradizionali (eclissi del narratore onnisciente, dissoluzione 
della trama, vanificarsi del personaggio tradizionale, scomparsa delle consuete coordinate spazio-
temporali). La creazione di una nuova struttura narrativa e l'elaborazione di nuovi temi

ITALO SVEVO
Un caso letterario anomalo. Cultura mitteleuropea e triestinità. I romanzi e il tema della malattia nel
Novecento. Il tipo umano dell'inetto nelle sue origini filosofiche. I rapporti di Svevo con la 
psicoanalisi. Le novità strutturali e narrative della Coscienza di Zeno. 
                   
Da Una vita: Il gabbiano e l'inetto, cap.VIII 
Da Senilità, Emilio incontra Angiolina, cap.I
Lettura integrale de La coscienza di Zeno

LUIGI PIRANDELLO
L'intellettuale come coscienza critica “straniata”. La poetica dell'umorismo e il sentimento del 
contrario. L'antitesi tra l'essere e l'apparire. Le “trappole” sociali. Relativismo conoscitivo. Novità 
della narrativa di Pirandello. L'uscita dal realismo e la coscienza della crisi. Il teatro pirandelliano e 
le sue novità.

Dall'Umorismo: Comicità e Umorismo
Dalle novelle per un anno: La giara; La carriola; La patente; Ciaula scopre la luna; Il treno ha 
fischiato; Tu ridi
Da Il fu Mattia Pascal : Adriano Meis, bugiardo suo malgrado; Mattia Pascal e la lanterninosofia 
Da Sei personaggi in cerca d'autore: I sei personaggi irrompono sul palcoscenico; Visione 
integrale in  Dvd
                                                                                                                                                                
9. LA TRATTATISTICA e le RIVISTE nel primo Novecento; l'idealismo di B.Croce. I poeti della
diaspora vociana. La nuova narrativa europea: cenni generali
                                                                                                                                                                
10. L'ETA' CONTEMPORANEA. Dal primo Novecento ad oggi; la poesia tra le due guerre.Il 
superamento della forma tradizionale.il valore della parola poetica



G.UNGARETTI
Le fasi della vita, l'itinerario verso la poesia pura e l'anticipazione di elementi dell'Ermetismo. Il 
recupero maturo della tradizione
Da L'allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Natale; Mattina; Soldati; Fratelli
Da Il dolore: Tutto ho perduto (fotoc.)

S.QUASIMODO
La vita, la formazione, la poetica. L'itinerario verso la poesia pura e l'anticipazione di elementi 
dell'Ermetismo. La religione della parola. Il recupero maturo della tradizione

Da Acque e terre: Ed è subito sera; Vento a Tindari
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici

U.SABA
La vita, la formazione, la poetica; Trieste, le radici, la poetica dell'onestà
Dal Canzoniere: La capra; Trieste; Mio padre è stato per me l' assassino”; Goal; Amai; Ulisse 
(fotoc.)

E. MONTALE
La vita, il nuovo profilo del poeta. Centralità di Montale nella poesia del '900. La concezione 
dell'esistenza: caduta delle certezze, negatività dell'essere, il “male di vivere”. L'oggettivazione, gli 
echi letterari e l'influenza sulla poesia del '900

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male 
di vivere ho incontrato; Forse un mattino andando in un'aria di vetro.
Dalle Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto
Da La  bufera e altro : La primavera hitleriana
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio

11. Il  SECONDO DOPOGUERRA: Cenni generali del Neorelismo “e oltre”: Pavese, Pratolini, 
Fenoglio, Bassani (visione del film Il giardino dei Finzi-Contini), Pasolini, P. Levi (lettura de Il 
sistema periodico)

b. Dante, Divina Commedia-Paradiso 
I caratteri generali della cantica: genesi, modalità compositiva, struttura, motivi, stile. La struttura 
del Paradiso all'interno del sistema cosmologico - teologico dantesco. Il compito messianico di 
Dante. La poesia del Paradiso tra scienza, teologia e mistica. L'impegno civile e Il tema politico in 
Dante. La metafora della luce e la poetica dell'ineffabilità.
Lettura ed analisi dei canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII, XXII, XXVII, XXXIII
c. Educazione linguistica
Revisione e rinforzo delle tecniche per le tipologie previste dall'esame di stato (tipologia A), ossia 
l'analisi del testo, il saggio breve e l'articolo di giornale (tipologia B), tema (tipologia C e D), 
scrittura di sintesi.         
Sono state esplicitate le fasi procedurali che presiedono al meccanismo di una ricerca e le modalità 
di costruzione di un percorso di approfondimento                                                                                 
                                                                                                                                                                
Mestre 5 giugno 2017                                                                                                                             
Gli allievi                                                                                                                  L'insegnante


