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Modulo I. Il Romanticismo 

Il Romanticismo: la sensibilità romantica: il trionfo dell'irrazionale e la tensione verso l'infinito - 

Tratti ricorrenti nel Romanticismo europeo - L'eroe romantico e il patriottismo - La poetica 

romantica e i generi maggiori - La diffusione del pensiero romantico: intellettuali e stampa - Il 

Romanticismo in Italia 

 

Modulo II. A. Manzoni 

A. Manzoni, La vita - Le opere - La produzione teatrale - L'approdo al romanzo storico - Lettere e 

saggi – Il pensiero e la poetica - Il rapporto con la storia - La verità storica - La novità del teatro 

manzoniano – La questione della lingua – Odi civili – Adelchi – Lettre à M. Chauvet – Lettera sul 

Romanticismo – I promessi sposi – Gli umili, la Chiesa, la Provvidenza – Il tema di fondo e il finale 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: da Adelchi, Coro dall'Atto IV - Sparsa le trecce 

morbide, vv. 1-120 

 

Modulo III. G. Leopardi 

G. Leopardi, La vita – Le opere - L'evoluzione del pensiero leopardiano - I Canti: La genesi – La 

struttura - Il pensiero e la poetica: la formazione culturale - Leopardi e l'Illuminismo - Leopardi e il 

Romanticismo - La concezione della poesia - Lo stile - Lo Zibaldone -  

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: da I Canti, L'infinito - A Silvia - Il sabato del 

villaggio -  A se stesso - La Ginestra, vv. 1-86; 111-157; 297-317; dalle Operette Morali, Dialogo 

della Natura e di un Islandese – dallo Zibaldone, 75-76 e 514-515: Il vago e l'indefinito; 165-169: Il 

piacere ossia la felicità 

 

Modulo IV. Naturalismo e Verismo. G. Verga 

Il Positivismo e la sua diffusione – Il Naturalismo e il Verismo – G. Verga, La vita - Le opere - Il 

pensiero e la poetica - I Malavoglia – Novelle rusticane – Mastro-don Gesualdo 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: G. Verga, La prefazione a L'Amante di Gramigna - 

La lupa - da I Malavoglia, cap. I: La famiglia Malavoglia; cap. IV, Lutto in casa Malavoglia; cap. 

XV: L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni - da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. 5: La morte di Gesualdo 

 

Modulo V. Il Decadentismo. Pascoli e D’Annunzio 

Il Decadentismo: Una nuova sensibilità - Il superamento del positivismo - L'affermarsi del 

Decadentismo – I Caratteri - Le figure del Decadentismo - Le correnti del Decadentismo 

G. Pascoli. La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica – Il fanciullino - L'innovazione stilistica - 

Myricae - I Canti di Castelvecchio 

G. D’Annunzio. La vita - Le opere - Laudi: La struttura - i libri - lo stile - Le opere in versi e 

teatrali - Le opere del periodo francese e l'ultimo D'Annunzio – Il pensiero e la poetica - Il piacere - 

La prosa artificiosa del Piacere - Il trionfo della morte - Notturno  

Pagine di critica: P. Gibellini, Il tempo mitico della Pioggia nel pineto   

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: Ch. Baudelaire, Corrispondenze - L'albatro - 

A. Rimbaud, Il disordine dei sensi (da Lettera del veggente) 

G. Pascoli, da Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino; da Myricae: Temporale - Novembre - Il 

Lampo – Il tuono - da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno  



G. D'Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto - La sera fiesolana - Le stirpi canore – da Il 

piacere, I cap. II: Il ritratto di un esteta - II cap. I: Il verso è tutto 

 

Modulo VI. I. Svevo 

I. Svevo, La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica - Una vita – Senilità - La coscienza di Zeno 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: da La coscienza di Zeno, cap. I: Prefazione; Il fumo 

cap. III: L'ultima sigaretta; La morte di mio padre, cap. IV: Un rapporto conflittuale; Storia di 

un'associazione commerciale, cap. VII: Il funerale di un altro 

 

Modulo VII. L. Pirandello 

L. Pirandello. La vita - Le opere - Il fu Mattia Pascal: Le edizioni e la trama - La struttura e i temi - 

La visione del mondo - La maschera e la crisi dei valori - La difficile interpretazione della realtà - 

L'umorismo - Sei personaggi in cerca di autore – La rivoluzione teatrale di Pirandello 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: da Il fu Mattia Pascal, Premessa - Premessa 

seconda (filosofica) a mo' di scusa; cap. XII: Lo «strappo nel cielo di carta»; cap. XV: Io e l'ombra 

mia 

 

Modulo VIII. U. Saba 

U. Saba. La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica - Canzoniere – Lo stile 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: Amai - A mia moglie – La capra - Ulisse  

 

Modulo IX. G. Ungaretti 

G. Ungaretti. La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica – L’influenza di Ungaretti sulla poesia del 

Novecento - Le Avanguardie - L’Allegria - Il Sentimento del tempo - Il dolore 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: da L'allegria, Il porto sepolto, I fiumi, Soldati, 

Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Allegria di naufragi, In memoria – da 

Il Sentimento del tempo, Di Luglio – La madre -  da Il dolore, Non gridate più  

 

Modulo X. E. Montale  
E. Montale. La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica – Le figure femminili – I modelli e le scelte 

stilistiche – Ossi di seppia - Le occasioni - La bufera e altro  - Satura  

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: da Ossi di seppia, I limoni - Non chiederci la 

parola - Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato - Cigola la carrucola 

del pozzo - da Le occasioni: Dora Markus - Non recidere, forbice, quel volto - Ti libero la fronte 

dai ghiaccioli - La casa dei doganieri - da Satura, Xenia 1 - Caro piccolo insetto - Ho sceso, 

dandoti il braccio 

 

Modulo XI. Dante. La Commedia. Paradiso 

Introduzione generale alla terza cantica  

Lettura completa, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

 

Manuali in adozione: Dante Alighieri, La Divina Commedia (edizioni varie); M. Sambugar – G. 

Salà, Paesaggi letterari. Dal barocco al Realismo (vol. 2) - Giacomo Leopardi. Dal primo 

Positivismo al primo Novecento (vol. 3A) – Dal primo dopoguerra alla letteratura Contemporanea 

(vol. 3B). 
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