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1. Storia della letteratura

TESTO  DI  RIFERIMENTO:  G.  Baldi,  Il  piacere  dei  testi,  tomo  4  Dall’età  napoleonica  al
Romanticismo; tomo Giacomo Leopardi; tomo 5 Dall’età postunitaria al primo Novecento; tomo 6
Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia, Milano-Torino, 2015.

Unità di apprendimento 1: Il Romanticismo
- Quadro storico del Romanticismo; definizione, caratteri generali, immaginario romantico;

il Romanticismo in Italia; la questione della lingua.

Unità di apprendimento 2: Alessandro Manzoni
 Alessandro Manzoni: vita (cenni) e opera.
 Gli Inni sacri: elaborazione, struttura generale, tono democratico, problema linguistico. 

 La Pentecoste
 La riflessione sulla morale, sulla storia e sulla letteratura: la lettera a Chauvet e gli altri scritti

teorici. 
- Storia e invenzione poetica (dalla Lettera a Chauvet)

 Le odi civili e la saldatura del motivo politico al motivo religioso.
-     Marzo 1821
 Il cinque maggio 

 Il problema della tragedia all'inizio dell'Ottocento e la posizione di Manzoni; il contrasto tra
“reale” e “ideale”; i personaggi; il pessimismo manzoniano.

 Adelchi: coro dell'atto III («Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti») e coro dell'atto
IV («Sparsa le trecce morbide»). 

 I promessi sposi: genesi, datazione, struttura dell'opera; il sistema dei personaggi; spazi aperti e
spazi chiusi; il conflitto tra bene e male; il problema del male e la conclusione del romanzo
“senza idillio” (Raimondi). Conoscenza generale dell'opera. 

Unità di apprendimento 3: Giacomo Leopardi
 Leopardi  “moderno”.  Vita  (cenni)  e  opera.  Il  pensiero  e  la  poetica:  le  fasi  del  pessimismo

leopardiano. Visione del film Il giovane favoloso di M. Martone.
 Lettere e scritti autobiografici:

 “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” (dalle Lettere)
 La teoria del piacere (dallo Zibaldone)
 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (dallo Zibaldone)
 L’antico (dallo Zibaldone)
 Indefinito e infinito (dallo Zibaldone)
 Il vero è brutto (dallo Zibaldone)
 Teoria della visione (dallo Zibaldone)
 Parole poetiche (dallo Zibaldone)
 Ricordanza e poesia (dallo Zibaldone)
 Teoria del suono (dallo Zibaldone)



 Indefinito e poesia (dallo Zibaldone)
 Suoni indefiniti (dallo Zibaldone)
 La doppia visione (dallo Zibaldone)
 La rimembranza (dallo Zibaldone)

 Le Operette morali: vicende editoriali (cenni), titolo e genere letterario. 
 Dialogo della Natura e di un Islandese
 Cantico del gallo silvestre
 Coro dei morti nello studio di Federico Ruysch (in fotocopia)
 Dialogo di Plotino e di Porfirio 
 Dialogo di Tristano e di un amico

 I Canti e il rapporto col modello petrarchesco. Natura e paesaggio in Leopardi.
 Le canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo
 Gli «idilli»: L'infinito
 I canti pisano-recanatesi: A Silvia

  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
 La quiete dopo la tempesta
 Il sabato del villaggio

 Il “ciclo di Aspasia”: A se stesso
 L'ultimo Leopardi: La ginestra, o il fiore del deserto

Unità di apprendimento 4: l'età del Verismo
 Positivismo,  Naturalismo,  Verismo.  Genesi  del  Verismo  italiano  e  differenze  rispetto  al

Naturalismo francese. L'immaginario nel secondo Ottocento, la crisi di ruolo dell'intellettuale e
la “perdita d'aureola”. 

 Charles Baudelaire, Perdita d'aureola (dai Piccoli poemi in prosa)
 E.  Zola,  Lo  scrittore  come  operaio  del  progresso  sociale  (dal  Romanzo

sperimentale)

Unità di apprendimento 5: Giovanni Verga
 La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. Vita (cenni) e opere: la fase romantica; la

fase tardoromantica e scapigliata (Storia di una capinera; Eva; Nedda; Tigre reale); l'adesione al
Verismo e il ciclo dei «Vinti». 

 Le dichiarazioni di poetica: la Prefazione a Eva (poetica preverista); la Dedicatoria a Salvatore
Farina e l'«eclissi dell'autore»; la novella Fantasticheria  e la scelta di «farsi piccini piccini»; la
Prefazione ai Malavoglia.                

 Vita dei campi, l'artificio di regressione e di straniamento.
 Rosso Malpelo
 Fantasticheria

 Novelle rusticane
 La roba      
 Libertà      

 I Malavoglia:  titolo,  progetto letterario e poetica; le fonti;  il  sistema dei personaggi e i  due
registri stilistici; il punto di vista corale e la plurivocità; la scelta della lingua “italiana parlata”.
Il  discorso indiretto  libero per descrivere una storia “dal di  dentro”.  Lettura di alcuni passi
antologici:

 I vinti e la fiumana del progresso (dalla Prefazione ai Malavoglia)
 Incipit (“Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi…”) - solo primo capoverso



dell'opera
 Il vecchio e il giovane (dal cap. XI)
 L'addio di 'Ntoni (conclusione) 

 Mastro-don Gesualdo: titolo, struttura, poetica; L'alienazione dell'uomo moderno; il punto di
vista variabile e la polifonia. Lettura di alcuni passi antologici:

 La tensione faustiana del self-made man (Parte Prima, cap. IV)
 La morte di Gesualdo (conclusione) 

Unità di apprendimento 6: l'età del Decadentismo
 La crisi  del  Positivismo,  lo  scacco  della  ragione  e  la  rivalutazione  dei  sensi:  Simbolismo,

Decadentismo e loro rapporto reciproco. Caratteri generali della poetica simbolistica; l'artista
come poeta maledetto, come dandy o come vate. 

 Un manifesto della poetica simbolistica: Corrispondenze di Charles Baudelaire. Compresenza di
simbolismo e allegorismo nei  Fiori del male:  due risposte diverse alla crisi dell'artista nella
modernità.

 Charles Baudelaire, Corrispondenze
 Charles Baudelaire, L'albatros
 Charles Baudelaire, Il cigno

Unità di apprendimento 7: Giosuè Carducci
 Elementi di classicismo ed elementi di modernità nell'esperienza poetica di Giosuè Carducci.

 da Odi barbare: Alla stazione una mattina d'autunno

Unità di apprendimento 8: Giovanni Pascoli
 Giovanni  Pascoli:  vita  (cenni)  e  opera.  La poetica del  Fanciullino.  I  motivi  ispiratori  della

poesia pascoliana: natura, famiglia, lutto. La poetica tra simbolismo e impressionismo. Elementi
tradizionali ed elementi innovativi nella poesia di Pascoli. 

 Il fanciullino: la resistenza dell'aureola
 Myricae: titolo e tematiche.

 Lavandare 
 Novembre
 Il lampo
 X agosto
 L'assiuolo

 dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
 dai Poemetti:  Italy

Unità di apprendimento 9: Gabriele d'Annunzio
 Gabriele  d'Annunzio:  vita  (cenni)  e  opera.  La  poetica:  panismo,  superomismo,  estetismo.

Attualità e inattualità di d'Annunzio. 
 Il piacere e la nuova cultura decadente. Lettura di passi antologici (Un ritratto allo specchio:

Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia “in bianco”)
 Dal Notturno: La prosa “notturna”
 Il progetto delle Laudi e la produzione poetica successiva: «Qui giacciono i miei cani»
 Alcyone, diario in versi di un'estate marina. Struttura e temi dell'opera.

 La sera fiesolana
 La pioggia nel pineto
 Meriggio
 Lettura di una parodia della Pioggia nel pineto: Eugenio Montale, La pioggia nel



cappello (da Satura)
 I pastori

Unità di apprendimento 10: l'età delle avanguardie primonovecentesche
 Contesto  storico-culturale.  Le  arti  d'avanguardia  (1903-1925):  Espressionismo,  Futurismo,

Surrealismo (cenni). 
 Il Futurismo.

 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo
 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!

 Il romanzo novecentesco e la dissoluzione delle forme tradizionali: il ruolo di Pirandello e di
Svevo.

-  La narrativa straniera del primo Novecento: Lettera al padre di Kafka

Unità di apprendimento 11: Luigi Pirandello
 Luigi Pirandello, primo autore italiano pienamente moderno. Vita (cenni) e opere. La poetica

dell'umorismo e il relativismo filosofico pirandelliano: forma e vita, maschera e maschera nuda.
 La differenza tra umorismo e comicità: Un’arte che scompone il reale – con l’esempio della

“vecchia imbellettata” (da L'umorismo)
 I romanzi umoristici.

Il  fu  Mattia  Pascal:  vicenda,  temi,  messaggio  complessivo.  La  modernità  del  romanzo.
Conoscenza generale dell'opera e lettura di alcuni passi antologici:

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi
 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”
 Pascal porta fiori sulla sua tomba: il “succo della storia” (in fotocopia)

     Quaderni  di  Serafino  Gubbio  operatore:  struttura  narrativa,  personaggi,  nuclei  tematici
principali. Lettura di un passo antologico:

- Viva la macchina che meccanizza la vita! 
    Uno, nessuno e centomila: trama, temi principali, conclusione; differenze rispetto ai romanzi
precedenti. Lettura di passi antologici:

 Il furto: il conflitto padre-figlio, il perturbante, la “zoomata” (in fotocopia)
 “Nessun nome” (conclusione del romanzo)

 Le Novelle per un anno: struttura, temi principali. Conoscenza generale di un volume a scelta
dell'opera. La dialettica tra forma e vita, il relativismo, l'epifania.

 La carriola
 Confronto  con  un  testo  poetico:  Eugenio  Montale,  Felicità  raggiunta,  si

cammina.  La  percezione  novecentesca  della  felicità:  occasione,  “barbaglio”,
possesso momentaneo.

 Il treno ha fischiato…
 Ciàula scopre la luna
 C'è qualcuno che ride

 L'impegno di Pirandello nel teatro. La fase del “grottesco”.
 Il  “teatro nel teatro”,  l'autonomia dei personaggi e l'impossibilità di dare un senso alla loro

storia. Il finale di Sei personaggi.
 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi in cerca

d’autore)

Unità di apprendimento 12: Italo Svevo
 Svevo romanziere europeo. Vita (cenni) e opere. Un caso esemplare di ricezione contrastata. La

cultura e la poetica. 
 Caratteri generali dei romanzi sveviani. 



Una vita: la vicenda, il tema dell'impiegato. 
            - Le ali del gabbiano (da Una vita)

      Senilità: trama, personaggi (un «quadrilatero perfetto»), forma narrativa. Lettura di alcuni passi
antologici:

 Il ritratto dell’inetto (da Senilità)
 La trasfigurazione di Angiolina (da Senilità)

    La coscienza di Zeno,  romanzo psicanalitico e d'avanguardia. Differenze rispetto ai romanzi
precedenti: il concetto di malattia e la narrazione autodiegetica. L'organizzazione del racconto, i
narratori “inattendibili” e l'opera aperta. Lettura di alcuni passi antologici:

 La morte del padre
 La scelta della moglie e l’antagonista
 La salute “malata” di Augusta
 “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!”
 La morte dell’antagonista
 Psico-analisi
 La  profezia  di  un’apocalisse  cosmica  (conclusione):  il  messaggio  finale  del

romanzo

Unità di apprendimento 13: La poesia del Novecento
 Le diverse tendenze della poesia del Novecento: linea “novecentesca” o ermetica; il classicismo

modernista di Montale; la linea “antinovecentesca” o sabiana 
 La poetica ermetica e le sue ragioni storiche. 

-  Giuseppe Ungaretti, L'isola

 Pier Paolo Pasolini, intellettuale e poeta
- Il pianto della scavatrice (da Le poesie) – in fotocopia -
-  Rimpianto  del  mondo  contadino  e  omologazione  contemporanea  (dagli  Scritti
corsari)

 Vittorio Sereni: una poesia che si apre al reale
    - Non sa più nulla, è alto sulle ali (da Diario d’Algeria)
    - Amsterdam (da Gli strumenti umani) 

Unità di apprendimento 14: Giuseppe Ungaretti
 Ungaretti: vita (cenni), opere, formazione culturale. Le due fasi della poesia di Ungaretti: la fase

d’avanguardia  degli  anni  Dieci  (Allegria)  e  la  fase  successiva  di  ritorno  alla  tradizione
(Sentimento del tempo). La “religione della parola”. 

 L'allegria:   vicende editoriali, titolo. I temi: guerra, sradicamento, anonimato e unanimismo,
memoria. La rivoluzione formale. Due poetiche nell'Allegria: espressionismo e simbolismo.

 In memoria
 Il porto sepolto
 Veglia
 Sono una creatura
 I fiumi
 San Martino del Carso
 Commiato
 Mattina
 Soldati
 Girovago

    Unità di apprendimento 15: Eugenio Montale



 Originalità e centralità di Montale nella poesia del Novecento. La vita (cenni) e le opere. 
 Ossi di seppia e l' «attraversamento di d'Annunzio». Caratteri generali dell'opera: titolo, antitesi

di fondo, stile. La poetica: il superamento del simbolismo.

 I limoni
 «Non chiederci la parola»
 «Meriggiare pallido e assorto»
 «Spesso il male di vivere ho incontrato»
 «Cigola la carrucola del pozzo»
 «Forse un mattino andando in un’aria di vetro»

- Le occasioni e l'allegorismo moderno. Titolo, dedica, temi, lingua e stile
 «Non recidere, forbice, quel volto»
 Nuove stanze
 La casa dei doganieri

 La bufera e altro: struttura, percorso romanzesco, intreccio tra pubblico e privato.
 La primavera hitleriana
 L'anguilla
 Piccolo testamento

- Satura: il rovescio della poesia
                        - La storia

Le  notizie  biografiche  sugli  autori  sono  state  limitate  a  quelle  effettivamente  necessarie  per
comprenderne la poetica e l'opera, evitando il nozionismo e favorendo invece una comprensione
globale  e  ragionata.  Dei  testi  in  poesia  è  stata  eseguita  in  classe  la  lettura,  la  parafrasi  e  il
commento. Per quanto riguarda i romanzi, la dicitura “Conoscenza generale dell'opera” significa
che l'opera è stata letta individualmente e integralmente dagli alunni; a tale lettura ha fatto seguito
l'approfondimento in classe delle tematiche e/o dei passi indicati.

2. Lettura della Divina commedia

TESTO DI RIFERIMENTO: Dante Alighieri, La Divina commedia, edizione integrale a cura di M.
Zoli e G. Sbrilli, Bulgarini, Firenze, 2006

Dante Alighieri, Paradiso: lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, 
XXXIII.

Colle di Val d’Elsa, giugno 2017 F. to

L’insegnante Sabiana Brugnolini


