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PROGRAMMA SVOLTO 

  

Il Romanticismo: caratteri principali del Romanticismo europeo e del Romanticismo 

italiano. 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”, le Operette morali. 

Incontro con l’opera: i Canti (struttura e temi) 

Lettura, analisi e commento di passi scelti dallo Zibaldone (Indefinito e infinito, teoria della 

visione e teoria del suono), dai Canti (L’infinito, A Silvia, Ultimo canto di Saffo e La ginestra o il 

fiore del deserto) e dalle Opere morali (Dialogo della Natura e di un Islandese). 

 

L’età postunitaria: storia, società, cultura, idee. 

La Scapigliatura (caratteri generali). 

Il romanzo dal Naturalismo al Verismo italiano: il naturalismo francese. G. Flaubert: Madame 

Bovary (sintesi e tecniche narrative), E. Zola: Il romanzo sperimentale (sintesi). 

 

Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la poetica e la tecnica narrativa, l’ideologia 

verghiana, Vita dei campi, il ciclo dei Vinti. Incontro con l’opera: I Malavoglia (struttura e 

contenuto). 



  

 

Lettura, analisi e commento da Vita dei campi (Rosso Malpelo), da I Malavoglia (cap. XI “Il 

vecchio e il giovane”). 

 

Il Decadentismo: cultura e idee.  

Charles Baudelaire: I fiori del male (struttura e temi).  

Lettura, analisi e commento da I fiori del male, L’albatro. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo. Incontro 

con l’opera: le Laudi. 

Lettura, analisi e commento da Le vergini delle rocce (libro I, “Il programma politico del 

superuomo”), da Alcyone (La pioggia nel pineto, Il vento scrive, La belletta) 

Lettura integrale di G. D’Annunzio, Il piacere (di cui è stato oggetto di analisi il cap. II del III 

libro “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti). 

 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica, i temi della 

poesia pascoliana, le raccolte poetiche. Incontro con l’opera: Myricae. 

Lettura, analisi e commento da Il fanciullino (Una poetica decadente), da Myricae (X Agosto, 

Temporale e La cavalla storna – in fotocopia) e da Canti di Castelvecchio (Il gelsomino 

notturno). 

 

Il primo Novecento: storia, società, cultura e idee. 

La stagione delle avanguardie: il Futurismo. Il manifesto del Futurismo. 

La lirica del primo Novecento in Italia: i crepuscolari, i vociani e i poeti de La Ronda (caratteri 

generali). 

 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le poesie e le novelle, i romanzi 

(solo Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila), gli esordi teatrali e il periodo “Grottesco”, 

il teatro nel teatro. Incontro con l’opera: Sei personaggi in cerca d’autore. 

Lettura, analisi e commento da Il fu Mattia Pascal (capp. VII-IX). 



  

 

Lettura integrale di L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore (di cui è stato oggetto di 

analisi  “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”) 

 

Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, il primo romanzo: Una vita, Senilità e La coscienza di 

Zeno.  

Lettura, analisi e commento da Senilità cap. I (il ritratto dell’inetto) e da La coscienza di Zeno, 

prefazione (in fotocopia) e cap. IV (La morte del padre). 

 

L’Ermetismo: caratteri generali. 

Giuseppe Ungaretti: la vita, L’allegria, il Sentimento del tempo e Il dolore e le ultime raccolte. 

Lettura, analisi e commento da L’allegria, Mattina e Soldati; da Il dolore, Tutto ho perduto e Non 

gridate più. 

 

Eugenio Montale: la vita, Ossi di Seppia, il secondo Montale: Le occasioni, il terzo Montale: La 

bufera e altro; l’ultimo Montale, Satura. 

Lettura, analisi e commento da Ossi di seppia, I limoni, Meriggiare pallido e assorto e Spesso il 

male di vivere ho incontrato, da Le occasioni, La casa dei doganieri. 

 

Il romanzo del secondo Novecento (sintesi dei tratti salienti). 

Cesare Pavese: la vita, la poesia e i principali temi, le opere narrative (Paesi tuoi, La luna e i 

falò e La casa in collina). 

Lettura, analisi e commento da La terra e la morte (Sei la terra e la morte), da Verrà la morte e 

avrà i tuoi occhi (Verrà la morte e avrà i tuoi occhi), da La luna e i falò, capp. XXVI-XXVII. 

Lettura integrale C. Pavese, La casa in collina (di cui è stato oggetto di analisi il cap. XXIII 

“Ogni guerra è una guerra civile). 

 

Pier Paolo Pasolini: la vita, le prime fasi poetiche, la narrativa (Una vita violenta e Ragazzi di 

vita). 

Lettura, analisi e commento da Le ceneri di Gramsci I e IV. 

 



  

 

Italo Calvino: la vita, il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica (Il sentiero 

dei nidi di ragno e Il barone rampante), il secondo Calvino: la sfida al labirinto (Il castello dei 

destini incrociati) e Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

Lettura da Lezioni Americane, Leggerezza e Molteplicità (di cui è stato oggetto di analisi in 

particolare l’introduzione presente al cap. 1).  

 

Dante Alighieri 

Struttura e temi del Paradiso. 

Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI e XXXIII. 

 

In base al DPCM del 04 marzo 2020, gli argomenti di seguito indicati sono stati svolti come 

didattica a distanza: G. D’Annunzio (la poesia), G. Pascoli, L. Pirandello, I. Svevo, 

l’Ermetismo, G. Ungaretti, E. Montale, I. Calvino e Dante, Pd. XXXIII. 

 

Roma, 15/05/2020 

                                                                                 Il docente 

Andrea Stella 

 

 

 


