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Obiettivi conseguiti: analizzare, comprendere e valutare le opere letterarie 

nella loro complessità, dimostrando di conoscere i contenuti estetici e teorici. 

Comprendere ed utilizzare in maniera appropriata la terminologia specifica.  

Acquisizione della capacità di riconoscere, descrivere e contestualizzare le 

opere più significative relative ai diversi movimenti letterari studiati.  

Potenziamento delle capacità critiche 

Contenuti: 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

- Il Positivismo: la nuova immagine della scienza e del progresso 

- Charles Darwin: la teoria dell'evoluzione  

- da L'origine dell'uomo e la scelta sessuale: L'uomo è frutto dell'evoluzione naturale 

- Antonio Stoppani: da Il dogma e le scienze positive, Le scimmie, un'atroce parodia 

dell'uomo 

- Il Naturalismo: Émile Zola, lettura e analisi scientifica 

- GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 

- la vita, le opere e il pensiero 

- l'adesione al Verismo e al ciclo dei Vinti: la poetica Verista e l'artificio della 

regressione 



- da Vita dei Campi: La Lupa 

- I Malavoglia: trama e struttura, il discorso indiretto libero, l'artificio della regressione, 

la lingua, il motivo dell'esclusione e il pessimismo 

- da I Malavoglia: La famiglia Toscano, L'addio alla casa del nespolo 

- Mastro don Gesualdo: trama e struttura e il tema della roba 

- da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

LA POESIA SIMBOLISTA FRANCESE   

-  la poetica simbolista: simboli e “corrispondenze”              

             

CHARLES BAUDELAIRE     

- I fiori del male: titolo e contenuti 

 - da I fiori del male: Corrispondenze, L'albatro 

 

L'ESTETISMO: GABRIELE D'ANNUNZIO 

- la vita e le opere     

- la “vita come un’opera d’arte”      

- l’ideologia e la poetica: l’estetismo, il superomismo, il panismo 

- Il piacere: la trama 

- da Il piacere: Il ritratto dell’esteta       

- Le Vergine delle rocce: la trama e il tema del superuomo 

- Da Le Vergine delle rocce: Il programma del superuomo   

- Alcyone: struttura e temi 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- la vita e le opere       



- la poetica del Fanciullino e il suo mondo simbolico 

- Myricae: il titolo, i temi         

- il simbolismo pascoliano, la lingua, lo stile e le tecniche espressive                  

- da Myricae: X Agosto             

- da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 

- da Il fanciullino: Il fanciullino che è in noi 

 

I MOVIMENTI D'AVANGUARDIA: IL FUTURISMO 

- Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

 

ITALO SVEVO  

- la vita e le opere 

- la cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina 

- il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto, la tecnica del monologo interiore 

- la struttura narrativa e la trama dei romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno -  

da Senilità: Un pranzo una passeggiata e l'illusione di Ange     

- da La coscienza di Zeno: Il fumo 

 

LUIGI PIRANDELLO 

- la vita e le opere         

-la poetica dell’Umorismo, il contrasto tra “vita” e forma”    

                  

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Effetti di un sogno interrotto  

 Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi        

- da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 

-  Uno, nessuno e centomila: la trama e i temi     



  da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda     

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI        

- la vita e le opere       

- L’Allegria: la composizione e le vicende editoriali; il titolo, i temi, la rivoluzione 

formale e la poetica       

- da L’Allegria: Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono 

una creatura, Soldati, Allegria di naufragi, Mattina 

 

LETTURA DEL ROMANZO "LA TENTAZIONE DI ESSERE FELICE" DI 

LORENZO MARONE 

 

Obiettivi minimi 

- Saper descrivere e comprendere i messaggi fondamentali delle opere 

analizzate 

- Orientarsi nell'ambito della prova richiesta esponendo gli elementi salienti 

nelle linee essenziali secondo un linguaggio semplice e chiaro 

- Produrre testi orali e scritti con contenuti essenziali, l'aiusilio di schemi, 

mappe concettuali con altri strumenti compensativi 

 

Strumenti di verifica 

Interrogazione, temi in classe, verifiche (tipologia A, B, C) 

Numero di verifiche effettuate durante l'anno scolastico: 4 

Numero di interrogazioni effettuate durante l'anno scolastico: 4 

 

 



 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 


