
 

 

 

 

 

             
Modulo 1  IL SECONDO OTTOCENTO 

      U.D.1  LE COORDINATE STORICHE E CULTURALI:  

               -  Le coordinate storiche (argomenti di raccordo con la storia): la situazione politica, economica e   

                  sociale in Europa e in Italia; la “questione meridionale”.  

               -  Le coordinate socioculturali: la seconda rivoluzione industriale ; metropoli e cultura di massa; il  

                  positivismo e l’idea di progresso; la questione della lingua. 

      U.D.2  LA LETTERATURA ITALIANA DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: 

               -  Caratteri generali. 

               -  La Scapigliatura.  

               -  La poesia in Francia e in Italia. 

               -  Giosue Carducci: la vita; i caratteri fondamentali della produzione poetica; le opere principali.  

               -  Il Naturalismo francese. 

               -  Il Verismo italiano. 

               -  La letteratura per l’infanzia. Collodi e De Amicis. 

               -  Il Decadentismo.                         

      U.D.3  I GRANDI AUTORI: G. VERGA; G. PASCOLI; G. D’ANNUNZIO  

           3.1  GIOVANNI VERGA: 

               -  La vita; la figura intellettuale: il pensiero e la poetica; i caratteri fondamentali della produzione  

                  letteraria.  

               -  Le opere: la fase preverista; l’approdo al Verismo; le novelle; il Ciclo dei vinti; I Malavoglia;   

                  Mastro-don Gesualdo.  

                  Lettura e analisi dei testi:  

               -  da Vita dei campi: Rosso Malpelo (passi scelti); da I Malavoglia: Coro di voci al paese di sera  

                  [dal cap. II], ’Ntoni dice addio al paese [dal cap. XVI]; da Mastro-don Gesualdo: La morte di 

                  Gesualdo [Parte IV cap. V].  

           3.2  GIOVANNI PASCOLI: 

               -  La vita; la figura intellettuale: il pensiero e la poetica; i caratteri fondamentali della produzione  

                  letteraria. 

               -  Le opere: Myricae; Il fanciullino; i Canti di Castelvecchio; i Poemetti; l’ultima fase: dalla poesia 

                  erudita alla poesia civile.    

                  Lettura e analisi dei testi:  

               -  da Myricae: Novembre; L’assiuolo; X Agosto; da Il fanciullino: «È dentro noi un fanciullino»  

                  [capp. I, III]. 

           3.3  GABRIELE D’ANNUNZIO: 

               -  La vita; la figura intellettuale: il pensiero e la poetica; i caratteri fondamentali della produzione 

                  letteraria.  

               -  Le opere: le raccolte poetiche; Alcyone; le raccolte di novelle; i romanzi; Il piacere; il teatro. 

                  Lettura e analisi dei testi:  

               -  da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; da Il piacere: «Il Verso è tutto» [dal cap.1 del  

                  Libro II]. 

Modulo 2  L’INIZIO DEL NOVECENTO 

      U.D.1  LE COORDINATE STORICHE E CULTURALI: 

               -  La situazione storica e gli aspetti sociali (argomenti di raccordo con la storia); la cultura  

                  tra Otto e Novecento; le rivoluzioni scientifiche e linguistiche: la psicanalisi. 

      U.D.2  LA LETTERATURA ITALIANA DI INIZIO NOVECENTO:  

               -  La situazione all’inizio del Novecento. Il Crepuscolarismo. 

               -  Il Futurismo. 

               -  L’Espressionismo.  

               -  Il dibattito culturale. 
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      U.D.3  I GRANDI AUTORI: L. PIRANDELLO; G. UNGARETTI 

           3.1  LUIGI PIRANDELLO: 

               -  La vita; la figura intellettuale: il pensiero e la poetica; i caratteri fondamentali della produzione  

                  letteraria. 

               -  Le opere: dal tardo Verismo all’Umorismo; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Novelle   

                  per un anno; le Maschere nude; Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV.             

                  Lettura e analisi dei testi:  

               -  da Il fu Mattia Pascal: Uno strappo nel cielo di carta [dal cap. XII], L’ombra di un morto [dal cap. 

                  XV]; da Enrico IV: Lo sgomento della pazzia [dall’Atto II]. 

           3.2  GIUSEPPE UNGARETTI:  

               -  La vita; la figura intellettuale: il pensiero e la poetica; i caratteri fondamentali della produzione 

                  letteraria. 

               -  Le opere: L’Allegria; Sentimento del tempo; Il dolore. 

                  Lettura e analisi dei testi:  

               -  da L’Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Fratelli. 

Modulo 3  DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

      U.D.1  LE COORDINATE STORICHE E CULTURALI: 

               -  Le coordinate storiche (argomenti di raccordo con la storia: in sintesi): la situazione in Europa  

                  dopo la prima guerra mondiale; l’affermazione del fascismo in Italia; la nascita del totalitarismo 

                  nazista e di quello sovietico; la seconda guerra mondiale. 

               -  Gli aspetti socioculturali e le principali tendenze della letteratura in Europa e in Italia. 

      U.D.2  LA LETTERATURA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE: 

               -  La letteratura e l’organizzazione culturale fra le due guerre. 

               -  La poesia: i filoni fondamentali. 

               -  Umberto Saba: la vita; i tratti fondamentali della produzione letteraria; il Canzoniere. 

               -  La poesia ermetica e Salvatore Quasimodo: la vita; i tratti fondamentali della produzione letteraria; 

                  le principali raccolte poetiche. 

               -  La narrativa: linee generali; i filoni del realismo e la narrativa di consumo; Alberto Moravia: la 

                  vita - i tratti fondamentali della produzione letteraria - le opere principali; il filone fantastico- 

                  surreale. 

      U.D.3  I GRANDI AUTORI: I. SVEVO; E. MONTALE    

           3.1  ITALO SVEVO: 

               -  La vita; la figura intellettuale: il pensiero e la poetica; i caratteri fondamentali della produzione 

                  letteraria. 

               -  Le opere: le prime prove narrative; Senilità; narrativa e teatro dal 1899 al 1928; La coscienza di  

                  di Zeno.  

                  Lettura e analisi dei testi: 

               -  da Senilità: Il primo incontro con Angiolina [dal cap. I]; da La coscienza di Zeno: Il dottor S. e  

                  Zeno [Prefazione e Preambolo], L’ultima sigaretta [dal cap. III: Il fumo].    

           3.2  EUGENIO MONTALE:  

              -  La vita; la figura intellettuale: il pensiero e la poetica; i caratteri fondamentali della produzione  

                  letteraria. 

             -  Le opere: Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera e altro; Satura; Altri versi. 

                Lettura e analisi dei testi: 

             -  da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Modulo 4 Modulo tematico: L’esperienza della guerra e del Lager in Primo Levi. 

 -  La vita e le opere di Primo Levi; Se questo è un uomo e l’esperienza del Lager. 

                  Lettura e analisi dei testi: 

    da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse [cap. 11]. 
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