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PREMESSA E PRESENTAZIONE. La  programmazione di quest’anno si è svolta da 
subito su due binari per portare avanti il programma del ‘900 anche durante il 
lungo periodo iniziale dell’anno in cui si sviluppava, in campo ottocentesco, il 
lungo percorso obbligato su Leopardi. Ciò sembra essere risultato proficuo anche 
alla luce dell’emergenza Covid intervenuta che ha trovato la classe già avviata ben 
addentro allo studio almeno di alcuni capisaldi del ‘900 come Montale o Pavese 

La DAD ha imposto una strategia didattica diversa che ha privilegiato almeno in 
parte la didattica breve tramite la proposta di una serie di slides che hanno 
compensato il numero ridotto di testi scelti con la messa in evidenza di percorsi 
trasversali e tematici che si spera possano agevolare la capacità di operare 
confronti e di operare collegamenti tra autori e testi diversi 

OTTOCENTO:  vol V del manuale 

LEOPARDI: Scelta dei Canti più illustri 

Passi  sceltidello Zibaldone 

Integrazioni: Il tramonto della luna: un’operetta morale a scelta, oltre al “Dialogo 
della natura e di un Islandese” 

Scapigliatura: orientamenti culturali. La poesia:  Emilio Praga: Preludio (V, pp 35-36)   
Prosa, Iginio Ugo Tarchetti, passi scelti da “Fosca”  T4, pp49 ss. 

CARDUCCI. L’evoluzione politica e il ruolo del “poeta-vate”: PP con approfondimenti 
sul concetto di “nemesi storica”; dalle Rime nuove, Il comune rustico, pp157-58; 
Pianto antico, p160.  Microsaggio sulla metrica barbara a p 170-71;dalle Odi 
barbare 2nella piazza di San Petronio ,p172; (fac: Alla stazione una mattina 
d’autunno,p175 ss) 

Il Naturalismo di Zola e i principi del romanzo sperimentale;Il ciclo dei vinti di Verga 
e i confronti col romanzo ciclico di Zola: p.230 

Verga;ideologia  tecniche narrative pp197-99 e 207- 209; introd (237-39)  e passi 
scelti da “I Malavoglia” (TT 9 e T 11 e “Mastro don Gesualdo”, e la critica alla 



“religione della roba” p277; testi: T 14 (dalla riga 87 alla fine)T 14.Dalle novelle: 
Rosso Malpelo p 219, La lupa, p314 ss e Fantasticheria p 212. Prefazione all’Amante 
di Gramigna p 201 

Poetica del Decadentismo, pp 323-28 e la narrativa decadente in Italia, pag 414 

D’Annunzio: evoluzione dei romanzi .L’estetismo e la sua crisi: p434-5. Quadro d’insieme dei 
romanzi  del superuomo alle pp.444-47. TESTI  da “Il piacere” T 1 p 437; e da “Il trionfo della 
morte” (ftc) con un approfondimento sul wagnerismo. Un passo ridotto da “Le vergini delle 
rocce”, pp 449-51 

Sviluppo del romanzo: Svevo, da Una vita” alla “Coscienza di Zeno, T5 (la morte del 
padre, da p805-6; T / ,a  salute di Augusta;”T 10 2^ parte pp 837 ss; T11 

Pirandello: la visione del mondo tra vitalismo e “trappola” pp880-83 i sette romanzi 
con approfondimenti da “Il fu Mattia Pascal” (“Lo strappo nel cielo di carta”) pp 932-
35 e da Uno, nessuno, centomila (pp947, la conclusione ).Le novelle: Ciàula scopre la 
luna p 900 ss e “Il treno ha fischiato” 

Evoluzione della poesia: PASCOLI e il Simbolismo italiano. Le soluzioni formali 
pp543-45. TESTI: da Myricae: da p 555 ssL’assiuolo. X Agosto; Lavandare; Il lampo; 
dai Poemetti: Italy, sez III e VII (p594 e 597)I; L’aquilone (pp 589 ss); dai Poemi 
conviviali “Alexandros (pp.609 ss). Percorso di approfondimento su Pascoli e la 
classicità greca e latina (PDF). Con riferimenti all’ideologia sociale (cfrpp 538-39. 
Dalle prose: lettura di alcuni passi de “Il fanciullino” come emblema della poetica 
decadente: p527ss (passi specifici indicati sul PDF). Introd pag525. 

Confronti tra mito del fanciullino e mito del superuomo p 535 

D’Annunzio, i libri delle Laudi; da Alcyone; La pioggia nel pineto (T 10 p 482 ss;) I 
pastori (TT 13 p 495) 

La poesia dopo D’Annunzio: Crepuscolari e Futuristi (Manifesti: passimpp 661 ss)); il 
manifesto p 680 Sintesi futurista della guerra;GOZZANO  (p 711) e: silloge di sonetti 
da PDF 

NOVECENTO, Vol VI: Memorialistica di guerra: GADDA, un passo dal “Giornale di 
guerra e di prigionia” T 6 p. 43 ss; la poesia: REBORA, Viatico, T 2 p 27 



UNGARETTI e la poesia oltre la Grande Guerra Testi:  T2 In memoria; T 4 (Veglia); T 6 
(I fiumi)T7 (San Martino del Carso); T9 (Mattina); Da “Sentimento del tempo, T 14 
(Di luglio); dal “Dolore” Non gridate più, T 16 

SABA, dal Canzoniere, A mia moglie, (T 1. P172); La capra, T2; Trieste, T 3; Teatro 
degli Artigianelli, T 8;  Amai trite parole T 9Dalle prose: Tubercolosi, cancro, 
fascismo, p195-6, 

MONTALE: l’analogia e la tecnica del correlativo oggettivo 

TESTI: Da “Ossi di seppia”:: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare, Forse un 
mattino; Falsetto (FTC); Arsenio, ultima parte (ftc); da “le occasioni” La casa dei 
doganieri; Da “La bufera e altro, Primavera hitleriana, Piccolo testamento; da Satura, 
Xenia I p 349 e “La storia” parte I p351;dal Diariio del ’71 e ‘72ftc parte finale di 
Lettera a Malvolio (PDF) e i contrasti ideologici con Pasolini 

QUASIMODO, l’ermetismo e oltre Da “Acque e terre”: T1, p 271 “Ed è subito sera”;  
2 p 272-73; Vento a Tindari; Da “Giorno dopo giorno”, “Alle fronde dei salici”  T 3 p 
274.;Testi tratti da un PP Uomo del mio tempo; Milano, agosto ’43. Davanti al 
sepolcro di Ilaria del Carretto; Epitafio per Bice Donetti (facoltativo: Lamento per il 
Sud) 

Sviluppi della PROSA: pp 103-4 Introd. Tozzi, “Con gli occhi chiusi”: P 106  

QUADRO DI INSIEME DAL NEOREALISMO IN POI ALLE PP 412- 15 

Moravia;  quadro generale sul romanzo borghese pp 472-73;  Impianto narrativo 
degli “Indifferenti” p 478; un passo da “Agostino” P 487 SS 

Il mondo contadino e il fenomeno dell’emigrazione: sviluppo del Neorealismo 
Scheda a pagvol VI 521 “Il mito del popolo” E “LA REALTà CONTADINA” A PP 460-62 

Vittorini e “il mondo offeso” (Conversazione in Sicilia” 

Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli  P 550e integrazione col un passo dal cap XII 
(slide) 

Pavese,”Paesi tuoi” p 787;  conclusione de “La casa in collina”, p 790; ;  la luna e i 
falò: incipit (T 6) e  T 8;   dalle poesia “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”p 782 

Memorie di guerra, resistenza e deportazione 522-23 (quadro generale), Primo 
Levi, da “Il sistema periodico”, “Ferro” (in occasione del giorno della 



memoria).Fenoglio e “Una questione privata” come modello originale di racconto 
sulla Resistenza 

Excursus (integrato in PDF) sulla letteratura fantastica da Buzzati (“Il deserto dei 
Tartari”,T 3 pp 148-49; le narrazioni grafiche degli anni ’70: Due storie dipinte da “I 
miracoli di Val Morel” 1971))aCALVINO, da “I nostri antenati” (letture a scelta  di 
due brani dal “Barone rampante”, pp 920-943) 

Letteratura  eimpegno civile . Sciascia “Il lungo viaggio” (PDF); Calvino e la crisi 
dell’ideologia ne “La giornata di uno scrutatore” ( pp 912-15) 

Quadro d’insieme del romanzo storico, pp 583-85 ed excursus sul “romanzo 
antistorico” (PDF), due passi in ftc dal “Gattopardo” e T 1 pp 586-87 

 

Si prevede di concludere con i  seguenti argomenti, già parzialmente introdotti , 
per la parte del ‘900, attraverso dei cicli di slides con commento registrato 

Pasolini “Una vita violenta”; le polemiche civili negli “Scritti corsari” 

Calvino e la dimensione fantastica. Eco e il postmoderno (pp 654-57) 

Dante, Par, terzine scelte dai canti di Cacciaguida 

Novara 13 maggio 2020  La docente, Prof.sa Simonetta Focardi 

 

 

 

 

 


