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PROGRAMMA SVOLTO  

 

 
MODULO N. 1: DAL SECONDO OTTOCENTO ALLA CRISI DEL REALISMO 

 

L’età postunitaria 
✓ Strutture politiche, sociali ed economiche, le ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali, la lingua, 

fenomeni letterari e generi. 
✓ Mappa riepilogativa. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
✓ La Scapigliatura  

Il Naturalismo francese 
✓ I fondamenti teorici e i precursori  

Il Verismo italiano 
✓ La diffusione del modello naturalista  
✓ La poetica di Capuana e Verga 

 
G. Verga 

✓ La biografia 
✓ I romanzi preveristi  
✓ La svolta verista  
✓ Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell'impersonalità e la tecnica narrativa, 

Impersonalità e regressione”. 
✓ L'ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo.  
✓ Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: la differenza tra l'impersonalità di Verga e quella di Zola, 

le diverse ideologie. 
✓ Vita dei campi 

Lettura e analisi “Rosso Malpelo”. 
✓ Il ciclo dei Vinti: il tema di fondo, il problema formale, le posizioni ideologiche. 

Lettura e analisi “I vinti e la fiumana del progresso” da I Malavoglia. 
✓  I Malavoglia: intreccio, l'irruzione della storia, modernità e tradizione, visione antiidilliaca, lo 

straniamento.  
Lettura e analisi “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”. 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”. 
La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno”. 

✓ Il Mastro don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, interiorizzazione del conflitto valori-
economicità, la critica alla “religione della roba”. 

Lettura e analisi “La morte di mastro- don Gesualdo”. 
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MODULO N. 2: TRA DECADENTISMO E AVANGUARDIE 
 

Il Decadentismo 
✓ L'origine del termine “Decadentismo”, caratteri, la visione del mondo, la poetica, i temi della 

letteratura decadente. 
✓ Decadentismo e Romanticismo 
✓ Decadentismo e Naturalismo 
✓ Mappa riepilogativa. 

 
Gabriele d'Annunzio 

✓ La biografia.  
✓ La nuova figura di intellettuale 
✓ La crisi dell'estetismo 
✓ Il superuomo e l'esteta 
✓ Il poeta-soldato e l’impresa di Fiume 
✓ Le Laudi: Alcyone  

Lettura, parafrasi e analisi “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 
 
Giovanni Pascoli 

✓ La biografia 
✓ La poetica e i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 
✓ Myricae: titolo e temi 

Lettura, parafrasi e analisi “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”, 
✓ I Canti di Castelvecchio 

Lettura e analisi “Il gelsomino notturno” 

 Il primo Novecento 
✓ La situazione storica e sociale in Italia. La crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi, 

l'intellettuale protagonista, la lingua, le caratteristiche della produzione letteraria. Le avanguardie. 
✓ Mappa riepilogativa. 

 
Italo Svevo 

✓ La biografia e la poetica. 
✓ I romanzi di Svevo a confronto: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
✓ “La coscienza di Zeno”: caratteri, trama e impianto narrativo. 

Lettura e analisi “Il fumo”, “La morte del padre”, “La profezia di un'apocalisse cosmica”. 
✓ Malattia e psicanalisi. Salute, malattia e conformismo sociale. La guarigione di Zeno. 
✓ Gli “ordigni” 

 
Luigi Pirandello 

✓ La biografia, la visione del mondo, la poetica.  
✓ Il vitalismo e la frantumazione dell’io. 
✓ Le novelle e l'atteggiamento umoristico. Umorismo e sentimento del contrario. L’esempio della 

“vecchia imbellettata”. 
✓ La “trappola della vita sociale”, la fuga nell’irrazionale, il “forestiere della vita”. 
✓ Il contrasto tra “vita e forma”. 

Lettura e analisi dalle Novelle per un anno” di “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”. 
✓ Il Fu Mattia Pascal: storia, motivi e impianto narrativo, la crisi dell’identità. 

Lettura e analisi “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
✓ Uno nessuno e centomila: la rivolta e la distruzione delle forme 

Lettura e analisi “Nessun nome”  
✓ Il Teatro nel teatro.  
✓ “Sei personaggi in cerca d'autore”: la struttura del testo, la vicenda del dramma, l'impossibilità di 

scrivere e di rappresentare il dramma dei personaggi, le innovazioni strutturali. 
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MODULO N. 3: POESIA E NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE 
 

 
Tra le due guerre (1919-1945) 

✓ Mappa riepilogativa  
 
Giuseppe Ungaretti 

✓ La biografia  
✓ L'allegria: la funzione della poesia, l'analogia, gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo 

dell'opera, la struttura e i temi. 
Lettura e analisi di “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” 

✓ Da Il dolore lettura e analisi di “Non gridate più”. 
Eugenio Montale 

✓ La biografia 
✓ Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell'aridità, la crisi dell'identità, la memoria e l'indifferenza, il varco, 

la poetica. 
Lettura e analisi “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il mal di vivere ho incontrato”. 

 

 

 
MODULO N. 4: L'ETA' CONTEMPORANEA 

 

Il Neorealismo 
P.Levi 

✓ La biografia 
✓ Lettura integrale del libro Se questo è un uomo. 

 
I Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno: lettura “Fiaba e storia” capp. IV e VI. 
 
 

 
MODULO N. 5: TECNICHE COMPOSITIVE PER DIVERSE TIPOLOGIE DI PRODUZIONE SCRITTA 

 

 
Analisi e interpretazione di un testo letterario (in prosa e in versi); analisi e interpretazione di un testo 
argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
 

 
 
 
 
Chioggia, 30 maggio 2019     
 
Prof.ssa Elena Caser   
        
 
 
 
 


