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GIUDIZIO SULLA CLASSE

La maggior parte degli studenti ha dimostrato, nel corso del triennio, interesse e disponibilità nei
confronti della disciplina, ha affinato le proprie competenze nell’ambito letterario e la sensibilità
nei confronti dei testi proposti. Gli studenti non amano, ad eccezione di pochi, esporsi con
opinioni o interventi : vanno infatti sollecitati a manifestare richieste o pareri . Anche nelle prove
scritte alcuni faticano ad esprimere in maniera articolata una posizione personale ben
argomentata.

ABILITÀ SVILUPPATE

Il percorso di letteratura italiana è stato condotto al fine di fornire agli studenti le linee generali di
sviluppo dei fenomeni letterari con gli aspetti di continuità e rottura rispetto alla tradizione.
Particolare rilievo è stato dato ai testi degli autori considerati, analizzati nei loro aspetto formali,
stilistici e contenutistici. Si è lavorato dunque nell’ottica di conseguire le seguenti competenze :
educazione letteraria

comprendere e analizzare i testi letterari nei loro elementi specifici
contestualizzare i testi in rapporto con il pensiero dell’autore e i
tratti storico – culturali del periodo

Educazione linguistica

mettere in relazione e confrontare le conoscenze acquisite in un
discorso corretto, coerente ed argomentato sia in forma scritta che
orale
Produrre testi di diverse tipologie

La gran parte dei ragazzi si esprime con discreta padronanza della lingua anche se alcuni
dispongono di una tastiera lessicale piuttosto limitata. Per poche allievi permangono difficoltà sul
piano della organizzazione e rielaborazione dei contenuti proposti. Sanno cogliere in un testo i
principali aspetti del contenuto e le rilevanze sul piano strutturale, mentre vanno guidati
nell’individuazione degli aspetti retorici. Dispongono dei nuclei concettuali fondanti e dei quadri
di riferimento della disciplina anche se taluni faticano ad operare confronti all’interno del
percorso letterario. Si orientano nelle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato pur non
brillando sul piano della rielaborazione personale dei temi e talora nell’approfondimento degli
stessi.

Testo in adozione

Baldi, Giusto, Zaccaria

L’attualità della letteratura

Paravia

vol. 3.1

3.2

SULLA FELICITA’

A partire dalla lettura di un articolo di U. Galimberti, nella prima parte dell’anno scolastico è stato
proposto agli studenti un percorso sul tema della felicità che ha avuto al proprio centro le figure di
Lucrezio e Leopardi.

GIACOMO LEOPARDI
Elementi della biografia, il difficile rapporto con la famiglia e l’ambiente di Recanati. La
formazione culturale e l’incontro con Giordani. Lo Zibaldone e l’elaborazione del pensiero. La
matrice illuminista e il materialismo. La teoria del piacere e la poetica del vago e dell’indefinito. Il
pessimismo storico. Gli Idilli . Il viaggio a Roma e l’incupimento della visione del mondo : il
pessimismo cosmico. La scelta della prosa e le Operette morali. I Canti pisano-recanatesi. Il
titanismo. La proposta della social catena.

Dallo Zibaldone

La teoria del piacere
Il vago, l’indefinito e le rimembranze..
Teoria della visione

Dai

Canti

L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia

pag. 16 e seg.

La quiete dopo la tempesta
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il passero solitario
A se stesso
La ginestra
Dalle

Operette morali

Dialogo della Natura e di un Islandese

pag. 99

Dialogo di un folletto e di uno gnomo

on line

Cantico del gallo silvestre
Dialogo di Plotino e Porfirio

Dalle

Lettere

Sono così stordito dal niente che mi circonda

POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO.
Il contesto storico, sociale e culturale del secondo Ottocento. Industrializzazione e
modernizzazione dell’Italia. Il progresso scientifico e tecnologico. La fiducia nelle possibilità
conoscitive e pratiche della scienza. Letterati e industria culturale : apologia e rifiuto. Il
Positivismo e il mito del progresso.
Le poetiche della narrativa : impersonalità e romanzo sperimentale. Il romanzo come strumento di
rappresentazione della società e di critica sociale. Naturalismo francese e Verismo italiano.

Flaubert

I sogni romantici di Emma

De Goncourt

Un manifesto del Naturalismo

Zola

L’alcol inonda Parigi
Passi tratti da Il romanzo sperimentale

Capuana

pag. 193

on line

Scienza e forma letteraria

GIOVANNI VERGA
Le tre tappe della formazione : Catania, Firenze, Milano. I romanzi giovanili e mondani. La
conversione verista. Le novelle di Vita dei campi, I Malavoglia, Mastro don Gesualdo . La poetica dell’
impersonalita e le tecniche narrative : artificio della regressione e straniamento. La valutazione sul
progresso e l’ideale dell’ostrica.

Dalle Novelle

Prefazione all’amante di Gramigna

pag. 294

Fantasticheria
La lupa
Rosso malpelo
La roba

Da I Malavoglia

I Vinti e la fiumana del progresso
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
Il naufragio della provvidenza

on line

I Malavoglia e la comunità del villaggio
La conclusione del romanzo

Da Mastro don Gesualdo

La tensione faustiana del self-made man
La morte di Gesualdo

LA LIRICA NEL SECONDO OTTOCENTO
Cenni alla figura e all’opera di G. Carducci . Il culto dei classici. La permanenza del poeta vate.
Cenni alle sperimentazioni degli scapigliati milanesi.
Dalle Odi barbare

Fantasia

Pag.271

Alla stazione in una mattina..

IL DECADENTISMO
La crisi della ragione e il superamento del Positivismo. Il termine Decadentismo. Gli intellettuali a
confronto con la società di massa e il mercato editoriale : la perdita dell’aureola. C. Baudelaire tra
Romanticismo e Decadentismo. La nascita della moderna poesia simbolista. I poeti maledetti.
Estetismo.

Baudelaire

La perdita dell’aureola

pag. 407

L’albatro
Corrispondenze
Invito al viaggio

on line

Spleen
Verlaine

Languore

Rimbaud

Vocali
Il battello ebbro

Huysmans

La realtà sostitutiva ( A rebours)

Mallarmè

Eresie artistiche : l’arte per tutti

fotocopia

GABRIELE D’ ANNUNZIO
La vita inimitabile di un “ superuomo di massa”. Dall’ esteta al superuomo : un percorso tra i
romanzi d’annunziani. Il rapporto con il pubblico borghese. Il simbolismo di Alcyone.

Da

Il piacere

Il ritratto di Sperelli

on line

Un ritratto allo specchio

pag. 487

Una fantasia “ in bianco maggiore “
Da

Il trionfo della morte

Il verbo di Zarathustra

Da

Le vergini delle rocce

Il programma politico del superuomo

Da

Alcyone

La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Nella belletta

GIOVANNI PASCOLI
Uno “ sventurato di successo”. I traumi infantili, il difficile rapporto con la realtà, la ricerca del
nido. La poetica del Fanciullino. Cenni ad alcune raccolte. La rivoluzione stilistica di un innovatore
tradizionalista.

Da

Il fanciullino

Una poetica decadente

pag.554

Da

Myricae

Lavandare
X agosto
L’assiuolo
Temporale
Novembre
Il lampo

Da

Poemetti

Italy

( passim)

Da

Canti di Castelvecchio

Gelsomino notturno

Da

Discorsi

La grande proletaria si è mossa

PRIMO NOVECENTO : IL PENSIERO DELLA CRISI
La situazione storica e sociale in Italia : industrializzazione, inurbamento, emigrazione. La guerra
mondiale.
Un’età di fratture : la crisi dei fondamenti. Bergson, Freud, Einstein. Le Avanguardie storiche con
particolare riferimento a Futurismo e crepuscolarismo. Il “ partito degli intellettuali”. Un breve
percorso sul tema della “partecipazione” con particolare riferimento alla stagione delle riviste
fiorentine.

Bergson
fotocopia

La durata interiore

Il Leonardo

Programma sintetico

pag. 633

Papini

Campagna per il forzato risveglio

fotocopia

Prezzolini

La guerra

Marinetti

Manifesto del Futurismo

“

“

Manifesto tecnico della letteratura futurista

“

Bombardamento

Palazzeschi

Lasciatemi divertire

Majakovskij

La guerra è dichiarata

Corazzini

Desolazione del povero poeta sentimentale

Gozzano

La signorina felicita ( passim)

LA COSCIENZA DELLA CRISI : SVEVO E PIRANDELLO

ITALO SVEVO
L’ambiente triestino e la formazione culturale : Schopenauer, Nietzsche, Darwin. Il vizio di
scrivere. Il rapporto con la psicanalisi. Dall’insuccesso dei primi romanzi al caso Svevo. La figura
dell’inetto e il tema della malattia. La Coscienza di Zeno e la dissoluzione della forma romanzo.
Narratore, monologo interiore, tempo.

Dalle

Lettere

Lettera a P. Jahier sulla psicanalisi

Da

Una vita

Le ali del gabbiano

Da

Senilità

Il ritratto dell’inetto

on line
pag. 759

La trasfigurazione di Angelina

Da

La coscienza di Zeno

Prefazione e preambolo

fotocopia

Il fumo
La morte del padre
La salute malata di Augusta
Psicoanalisi e conclusione del romanzo

LUIGI PIRANDELLO
Un “involontario soggiorno sulla terra”. La coscienza della crisi dei fondamenti. Il relativismo
gnoseologico.
La poetica dell’Umorismo. Vita e forma. Un percorso nella narrativa pirandelliana. Il
rinnovamento del teatro.

Da

L’ Umorismo

Un arte che scompone il reale

Dalle

Novelle

Il treno ha fischiato

Da

Il fu Mattia Pascal

L’inizio e la fine del romanzo

pag.847

on line

La costruzione di una nuova identità ….
Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia
Da

Quaderni di Serafino Gubbio

Viva la macchina che meccanizza la vita

Da

Uno, nessuno, centomila

Nessun nome

Da
Sei personaggi in cerca di autore
personaggio

La rappresentazione teatrale tradisce il
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NARRATIVA STRANIERA DEL PRIMO NOVECENTO
La dissoluzione della forma romanzo.

Kafka

L’incubo del risveglio

Metamorfosi

Proust
tempo ..

Le intermittenze del cuore

La ricerca del

LA POESIA ITALIANA NEL PRIMO NOVECENTO : UNGARETTI, MONTALE,
QUASIMODO,SABA

GIUSEPPE UNGARETTI
Elementi della biografia. La formazione culturale e i rapporto con il Simbolismo europeo e le
Avanguardie.
La concezione della poesia. La parola “ scavata nella mia vita come un abisso”. Le novità formali della
prima raccolta. I temi della guerra e della memoria.

Da

L’allegria

In memoria di Moammed Sceab

pag. 169

Commiato

on line

Veglia

Sono una creatura
San martino del Carso
Fratelli

on line

Soldati
Mattina
I fiumi

SALVATORE QUASIMODO
Tra Ermetismo e realtà

Da

Oboe sommerso

Dormono selve

fotocopia

Da

Acque e terre

Ed è subito sera

pag. 213

Da

Giorno dopo giorno

Alle fronde dei salici

EUGENIO MONTALE
Una lezione di rigore e “ decenza”. La concezione del poeta e della poesia : l’antieloquenza. La
poetica dell’oggetto. Cenni ad alcune raccolte montaliane. Scelte metriche e lessicali. Si è
privilegiato un percorso su alcuni temi montaliani piuttosto che un’ analisi puntuale delle singole
raccolte . Il varco, la memoria, il male di vivere, la donna salvifica.

Da

Interviste con se stessi

Una totale disarmonia con la realtà

fotocopia

Da

Ossi di seppia

I limoni

pag. 236

Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola nel pozzo
Da

Le occasioni

La casa dei doganieri

UMBERTO SABA
Un poeta “ onesto” : la linea antinovecentista del autore triestino. Elementi della biografia, i traumi
infantili e l’amore per la sua città. La ricerca della verità profonda.

Dal Canzoniere

Mio padre è stato per me l’assassino

pag. 157

La capra

pag. 134

Trieste
Città vecchia
Ulisse

CENNI ALLA PRODUZIONE IN PROSA
Silone

da Fontamara

Il furto dell’acqua

pag.84

Buzzati

da Il deserto dei Tartari

Il sogno della morte di Angustina

pag. 109

Moravia

da Gli indifferenti

L’indifferenza di Michele

pag. 381

Pratolini

da Metello

La prima educazione dell’operaio

pag. 404

San Daniele del Friuli 10 giugno 2019

L’insegnante

Gli studenti

