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ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA: 

 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 
Cenni generali sul periodo. 
 
Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero, poetica 
 
da I canti: 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
L’ultimo canto di Saffo 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Il passero solitario 
A sé stesso 
 
da Operette morali: 
Dialogo della natura e di un Islandese 
Cantico del gallo silvestre 
Dialogo di Plotino e Porfirio 

 
 

L’ETÀ POSTUNITARIA 
 
Scenario storico, sociale e culturale 
 
Le tendenze letterarie: 
 
● La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica 
 

Autori: 
Emilio Praga:  
da Trasparenze, La strada ferrata 
 
Arrigo Boito:  
da Fosca, L’attrazione della morte (capp. XV, XXXII, XXXIII), 

 
● Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: analogie e differenze. 
 

Autori: 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero, poetica 



 
da Vita dei campi:  
Rosso Malpelo 
Fantasticheria 
 
da I Malavoglia: 
Prefazione,  
capp. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia), IV (I Malavoglia e la comunità del villaggio), 
XV (L’addio al mondo premoderno) 
 
da Novelle rusticane: 
La roba 
 
da Mastro-don Gesualdo: 
 l. I cap. IV (La tensione faustiana del self-made man), l. IV cap. V (la morte di Mastro 
don-Gesualdo) 

 
 
 

IL DECADENTISMO 
 
Definizione del termine, visione del mondo, poetica, temi. 
 
● La poesia decadente: il Simbolismo francese 
 

Autori: 
Charles Baudelaire 
da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 
 
da I fiori del male:  
Corrispondenze 
L’albatro 
 
Paul Verlaine: 
da Un tempo e poco fa, Languore 
 

● Il romanzo decadente in Europa: cenni su Joris Karl Huysmans e Oscar Wilde 
 

da Controcorrente (Huysmans), cap. II (La realtà sostitutiva) 
Consigliata  la visione del film Il ritratto di Dorian Gray (Wilde) 

 
● Gabriele  D'annunzio. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da Il piacere:  
l. III cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti),  
l. III cap. III (Una fantasia in “bianco maggiore”) 
 
da Le vergini delle rocce:  
l. I (Il programma politico del superuomo) 
 
da Le Laudi, Alcyone:  



La sera fiesolana 
Le stirpi canore 
La pioggia nel pineto 

 
● Giovanni Pascoli. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da Il fanciullino:  
Una poetica decadente 
 
da Myricae:  
Arano 
Lavandare 
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 
Novembre 
Il lampo 
Il tuono 
 
da I Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 

 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
 
Scenario storico, sociale e culturale 
 
● La stagione delle avanguardie: 
 

− Il Futurismo  
 

Autori: 
Filippo Tommaso Marinetti 
Il manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
da Zang zang tumb tumb:  
Bombardamento 

 
Aldo Palazzeschi 
da L'incendiario: 
E lasciatemi divertire! 

 
− Cenni su Dadaismo, Espressionismo, Surrealismo 

 
 
● La lirica del primo Novecento in Italia: 
 

− I Crepuscolari 
 

Autori: 



Sergio Corazzini 
da Piccolo libro sentimentale, Desolazione del povero poeta 

 
Guido Gozzano 
da Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità 

 
− I Vociani 

 
Autori: 
Dino Campana: 
da Canti orfici, L’invetriata 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD: 

 
● Italo Svevo. Vita, opere, pensiero, poetica 

 
da Senilità: 
cap. I (Il ritratto dell’inetto) 
 
da La Coscienza di Zeno: 
cap III Il Fumo 
cap. IV La morte del padre 
cap. VIII La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
● Luigi Pirandello. Vita, opere, pensiero, poetica 

 
da Novelle per un anno:  
La trappola 
Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
La carriola  
 
da Il fu Mattia Pascal: 
capp. VIII e IX (La costruzione della nuova identità), XII e XIII (Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
“lanterninosofia”) 
 
da Uno nessuno centomila: Il naso 
 
da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
cap. II (Viva la macchina che meccanizza la vita!) 

 
 
 

TRA LE DUE GUERRE 
 
Scenario politico, sociale, culturale 
 
● La narrativa straniera nel primo Novecento 
 

Autori: 



Franz Kafka 
da La metamorfosi, L'incubo del risveglio 
 
James Joyce 
Da Ulisse, Il monologo di Molly (cap. XVIII) 

 
● Umberto Saba. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

dal Canzoniere: 
A mia moglie 
La capra 
Città vecchia 
Amai 
Ulisse 
Mio padre è stato per me “l'assassino” 

 
● Giuseppe Ungaretti. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da L'allegria:  
In memoria 
I fiumi 
Veglia 
Soldati 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Natale 
Allegria di naufragi 
Mattina 
 
da Il dolore: 
Non gridate più 

 
● L'Ermetismo 

 
● Salvatore Quasimodo. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da Acque e terre:  
Ed è subito sera 
Vento a Tindari 
 
da Giorno dopo giorno: 
 Alle fronde dei salici 

 
● Eugenio Montale. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da Ossi di seppia: 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 



da Le occasioni: 
Non recidere, forbice, quel volto 
 
da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio 

 
Libro di testo in uso:  
Guido Baldi – Silvia Giusso – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria: L'attualità della letteratura – voll. 
3.1; 3.2.  Ed. Paravia 
 
 
      Gli alunni                                                                                                                           La docente 


