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Metodologie, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo
svolgimento del programma
Costante riferimento al testo in adozione e ai testi della letteratura.
Utilizzo di fotocopie, dispense, mappe concettuali e presentazioni in Power Point fornite
dall’insegnante.
Lezione frontale e di gruppo.

Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
Il Dipartimento di Lettere ha stabilito per il secondo periodo almeno 3 prove scritte e 2/3 orali.
Sono state effettuate verifiche scritte (di cui 1 secondo le attuali tipologie di esame) e test semistrutturati con quesiti di vero/falso e con domande a risposta aperta.
Prove scritte svolte in classe:
- un’analisi del testo poetico (tipologia A)
- un saggio breve/articolo di giornale (tipologia B);
- una simulazione della prima prova (tutte le tipologie ministeriali)
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Modalità di recupero/sostegno
Si sono effettuate prove di recupero sia per le insufficienze nella pagella del primo periodo,
sia per rimediare a insufficienze del secondo periodo.

Unità di Lavoro 1:
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO. QUADRO CULTURALE GENERALE
Periodo: PRIMO

ARGOMENTI
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO
La modernità e il progresso: il Positivismo, caratteristiche generali.
La nuova filosofia: Comte, Darwin, Nietzsche. Rapporto con la morale e la scienza.
L’influenza di Darwin sulla cultura della seconda metà dell’Ottocento
Movimenti e generi letterari di fine Ottocento:
-

Il Realismo: da Emìle Zolà, L’ammazzatoio, a Victor Hugo, “I miserabili”

-

La Scapigliatura

-

Naturalismo francese e Verismo italiano

-

Simbolismo e Decadentismo

L’Italia e la questione della lingua: Manzoni VS Ascoli.
Pubblico e generi letterari
Narrativa francese (Realismo, Naturalismo, Flaubert, Zola, De Goncourt)
IL DECADENTISMO
Caratteristiche generali
Il rapporto fra intellettuale decadente e società borghese
L’ “io malato” nella interiorità di molti personaggi della narrativa decadente
La valutazione dell’intuizione nel Decadentismo
Estetismo. Superuomo. Esteta. Poeta-vate. Poeta maledetto. Inetto. Forme di fuga dalla realtà
Significato dell’espressione “poeti maledetti”
Caratteristiche generali della narrativa decadente
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IL ROMANZO
Lo sviluppo storico del romanzo dal Settecento a inizio Novecento.
Il rapporto romanzo-borghesia
-

Il romanzo epistolare e di formazione

-

Il romanzo storico avventuroso e fantastico

-

Il romanzo storico manzoniano

-

Il romanzo realista, naturalista e verista: analogie e differenze fra Verga, Capuana, De
Roberto.

-

Il romanzo psicologico e decadente.

Nuove tecniche narrative: discorso indiretto libero, monologo interiore, flusso di coscienza, punto di
vista soggettivo, rapporto con la psicanalisi.
Il passaggio dalla narrativa realistico-oggettiva alla narrativa psicologico-soggettiva.
Il pensiero di Sigmund Freud sulla struttura della psiche. L’influenza di Freud sulla letteratura.

TRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE

Il concetto di avanguardia artistica. La cultura nell’età delle avanguardie in Italia e nel resto
d’Europa.
Filippo T. Marinetti e il Manifesto del Futurismo.
Nuovi temi della letteratura: il malessere interiore, problematiche storico-sociali
Il Romanzo di inizio Novecento.
Il Neorealismo.
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Unità di Lavoro 2: TESTI NARRATIVI
Periodo: PRIMO - SECONDO

ARGOMENTI
GIOVANNI VERGA
Vita dell’autore, contestualizzazione storico-culturale, opere, poetica, temi. Le soluzioni espressive, il
rapporto arte-società, la visione dell’uomo e della storia, la tecnica narrativa, la poetica della
impersonalità e lo straniamento dell’autore.
Le opere pre-veriste e quelle veriste di Verga. Il “ciclo dei vinti”
Brani antologici:
Novelle da ‘Vita dei campi’: “Rosso Malpelo” e “La lupa”.
Da ‘Novelle rusticane’: “La roba”.
“I Malavoglia”. Presentazione generale dell’opera.
“Mastro Don Gesualdo” Presentazione generale dell’opera.
Confronto fra Don Gesualdo e i Malavoglia.

GABRIELE D’ANNUNZIO
Vita dell’autore, contestualizzazione storico-culturale, opere, poetica, temi.
L’estetismo e la vita come opera d’arte. Il rapporto fra D’Annunzio e il pubblico.
D’Annunzio e il fascismo. Il linguaggio dannunziano. Il mito del Superuomo.
Il poeta-vate e la costruzione dell’immagine di sé.
“Il piacere”. Presentazione generale dell’opera. Il protagonista Andrea Sperelli
Da Alcyone: “La sera fiesolana” & “La pioggia nel pineto”. Presentazione generale dell’opera. Il
Panismo: la trasformazione nella Natura.
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LUIGI PIRANDELLO
Vita dell’autore, contestualizzazione storico-culturale, opere, poetica, temi.
Differenze fra umorismo e comicità pirandelliane: ‘Saggio sull’umorismo’.
Il contrasto forma-vita. L’uomo-maschera o “personaggio”. Da ‘Sei personaggi in cerca d’autore’:
“ Finzione o realtà?”
‘Il fu Mattia Pascal’. Presentazione generale dell’opera. Brani antologici:
-

“In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia”

-

“Adriano Meis e la sua ombra”

-

“Pascal porta i fiori alla propria tomba”.

Da “Novelle per un anno’: “ Il treno ha fischiato”
“ C’è qualcuno che ride ”

ITALO SVEVO
Vita dell’autore, contestualizzazione storico-culturale, opere, poetica, temi.
La formazione culturale. La dimensione mitteleuropea di Trieste. La radici culturali di Svevo (Freud,
Darwin, Nietzsche, Marx, Schopenauer). Il rinnovamento del romanzo.
“Senilità”. Presentazione generale dell’opera.
“La coscienza di Zeno”. Presentazione generale dell’opera.
-

‘Lo schiaffo del padre’

-

‘La proposta di matrimonio’

-

‘La vita è una malattia’: la figura dell’inetto e il rapporto con la psicanalisi.
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Unità di Lavoro 3: TESTI POETICI
Periodo: SECONDO

ARGOMENTI
Simbolismo francese e nascita della poesia moderna
CHARLES BAUDELAIRE
L’opera e il pensiero. La poetica.
“L’albatro”
“Spleen”

GIOVANNI PASCOLI
Vita dell’autore, contestualizzazione storico-culturale, opere, poetica, temi.
La giovinezza travagliata. Il mito del ‘nido familiare’. La visione del mondo e della storia.
La crisi della concezione positivistica, La poetica del fanciullino. Il pensiero politico (il passaggio da
posizioni socialiste giovanili alla fede umanitaria e al nazionalismo dell’età giolittiana).
Il Pascoli decadente: angosce e lacerazioni della società moderna. Le soluzioni formali (sintassi,
lessico, onomatopee, figure retoriche). Le principali raccolte poetiche.
Brani antologici
-

“Il fanciullino”

Da “Myricae”:
-

X agosto

-

Temporale

-

Il tuono

-

Il lampo

-

Lavandare

-

Patria

-

Il gelsomino notturno

Da “Canti di Castelvecchio”:
-

Il gelsomino notturno
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GIUSEPPE UNGARETTI
Vita dell’autore, contestualizzazione storico-culturale, opere, poetica, temi.
Temi e messaggi dell’autore. La funzione della poesia secondo Ungaretti.
Principali raccolte poetiche ed evoluzione del linguaggio ungarettino.
Brani antologici:
-

San Martino del Carso

-

Veglia

-

Soldati

-

In memoria

-

Natale

-

I fiumi

-

Allegria di naufragi

-

Sono una creatura

-

Fratelli

-

Vanità

-

Solitudine

-

Il porto sepolto

-

La madre

-

Ogni anno, mentre scopro che Febbraio

-

Per sempre

SALVATORE QUASIMODO
Vita dell’autore, contestualizzazione storico-culturale, opere, poetica, temi.
L’Ermetismo. La poesia d’impegno civile
-

Ed è subito sera

-

Uomo del mio tempo

-

Alle fronde dei salici

-

Al padre

-

Terra

-

Vicolo
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EUGENIO MONTALE
Vita dell’autore, contestualizzazione storico-culturale, opere, poetica, temi.
L’opera di Montale come espressione della crisi culturale e storica del Novecento.
Il linguaggio montaliano. La tecnica del correlativo-oggettivo. La posizione di Montale davanti alle
ideologie del ‘900. La figura femminile & le donne nella vita di Montale.
Il problema dell’autenticità del vivere. Il tema del “male di vivere”.
La critica montaliana alla società contemporanea.
Da ‘Ossi di seppia’
-

“ Non chiederci la parola ”

-

“ Meriggiare pallido e assorto ”

-

“ Spesso il male di vivere ho incontrato ”

Da ‘Le occasioni’
-

“ La casa dei doganieri ”

Da ‘Sàtura’
-

“ Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale ”

LETTURE PERSONALI DEGLI STUDENTI
Ogni studente ha letto e studiato un romanzo a scelta fra quelli qui elencati:
Per la letteratura verista:
Giovanni Verga, “Mastro Don Gesualdo”.
Federico De Roberto, “I Vicerè”.
Sul contesto storico degli anni dell’Unità d’Italia:
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”
Per il Decadentismo:
Gabriele D’Annunzio,” Il piacere”
Per la narrativa italiana degli inizi del Novecento:
Italo Svevo, “Senilità”
Luigi Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”
Sulla prima guerra mondiale:
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Emilio Lussu, “Un anno sull’altipiano”
Erich Remarque, “Niente di nuovo sul fronte occidentale”
Celine “Viaggio al termine della notte”
Sulla seconda guerra mondiale e la Shoah:
Mario Rigoni Stern, “Il sergente nella neve”
Primo Levi, “Se questo è un uomo”
Anna Frank, “Diario”

Il docente
Prof. Luca Piacentini
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