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SCRITTA E ORALE  

  

             CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Natura e ragione: G. Leopardi 

La vita, il pensiero: la teoria del piacere, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico;; 

la poetica del vago e dell’indefinito.I Canti: i primi idilli, il Risorgimento e i grandi 

idilli, il Ciclo di Aspasia le Operette morali e l’arido vero; la Ginestra o fiore del 

deserto  

Testi: 

-  dai Canti, “ l’Infinito” – “ A Silvia” –“ La quiete dopo la tempesta” – “ Il sabato del villaggio” 
“ Il passero solitario”. 

-  dalle Operette morali, “ Dialogo della natura e un islandese” –“ Dialogo di un venditore 

di almanacchi” 
 

Sviluppo del genere romanzo tra ‘800 e ‘900 

        Il romanzo tra Naturalismo e Decadentismo 

D’Annunzio: biografia, il Piacere e la crisi dell’estetismo, il mito superomistico e Nietzsche 

Il Piacere, libro III, cap.II,: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Verga: la vita, la svolta e il romanzo verista, la poetica dell’impersonalità, l’ideologia: 

la lotta per la vita come legge di natura. Il Ciclo dei Vinti. 

       Testi: - da I Malavoglia, cap.I “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 



dal cap. XV “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 

 

- da Vita dei campi “Rosso Malpelo” 

 

- da Novelle rusticane “La Roba” 

 

- da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

 

Il romanzo d’analisi: 

              Svevo: la vita e la fisionomia intellettuale, le influenze culturali e la figura dell’inetto.  

Pirandello: la vita, la visione del mondo e  la poetica dell’umorismo 

 
Testi: 

da La Coscienza di Zeno: “Il fumo” ( dal cap.III ) - “La salute malata di Augusta”( dal cap. VI)- 

“La profezia dell’apocalisse cosmica” (dal cap.VIII) 

 

da Le novelle per un anno: 

 
- “ Ciaula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato” 

 
- da Il “fu” Mattia Pascal: 

“La costruzione della nuova identità” 

 

La lirica moderna: poetica e linguaggio. 

 La poetica decadente. 

Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, l’ideologia politica, le soluzioni formali 

        D’Annunzio: il progetto delle Laudi  

Testi: 

-  da Myricae: “Novembre” – “Temporale” – “L’assiuolo” – “X Agosto” 

“Il gelsomino notturno” 

-  G. D’Annunzio, da Alcyone: “ La sera fiesolana” - “La pioggia nel pineto” 

Il Futurismo 

Testi: 

 
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

 

La poesia del Novecento 

 

Ungaretti: la vita, la poesia come illuminazione 

Testi: 

da L’Allegria: “ Fratelli”- “ Veglia”- “ I Fiumi” 

 



Quasimodo e l’ermetismo: il periodo ermetico, l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 

Testi: 

- da Acque e terre:“ Ed è subito sera” 

 

- da Giorno dopo Giorno:“ Alle fronde dei salici” 

 
TIPOLOGIA DI TRACCIA  

 

tipologia a: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

tipologia b: analisi e produzione di un testo argomentativo 

tipologia c: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su    tematiche di attualità 

 

 

 



  


