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1. DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

 
 Struttura e caratteri della terza cantica 
 Lettura e analisi critica dei seguenti canti: 
I vv. 1-36 
III  
VI 
XI vv.  43-117 
XII vv. 37-105 
XVII vv. 46-99, 121-142 (svolto in modalità DAD) 
XXXIII vv.1-39 (svolto in modalità DAD) 
 

2. STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA  
 
GIACOMO LEOPARDI 

 La vita 
 Le opere: Lo Zibaldone di pensieri e le Operette morali 
 I grandi temi: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 
 Il “pessimismo storico” 
 Il “pessimismo cosmico” 
 La noia 
 L’opera: Canti 
 La struttura e i temi: i “piccoli idilli”, i “grandi idilli” e l’ultima fase della poesia leopardiana 
 Lo stile: le scelte metriche e lessicali 

Lettura, analisi e commento di una selezione di testi (vedi programma dettagliato) 
 
 IL SECONDO OTTOCENTO 

 L’epoca e le idee 
              L’Unità d’Italia: un’unificazione imperfetta 
              Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo 
              L’irrazionalismo di fine secolo 
              La mappa dei luoghi 

 Giosuè Carducci: la vita e le opere (Odi barbare) 
               TESTI 
               Da Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno 

 La Scapigliatura 
              I luoghi e i protagonisti 
              Nascita di un termine per vite “ai margini” 
              Temi e motivi della protesta scapigliata 
              La poetica e lo stile 
              Gli autori e i testi: Emilio Praga e Arrigo Boito 
              Lettura, analisi e commento di una selezione di testi (vedi programma dettagliato) 

 Il Naturalismo e il Verismo 
              Il Naturalismo: una nuova poetica 
              Il Verismo: Verismo e Naturalismo a confronto 

 
                        
GIOVANNI VERGA 

 La vita 
 Le opere: la produzione verista 
 I grandi temi 

              Il Verismo e le sue tecniche 
              La concezione della vita: l’”ideale dell’ostrica” 



 I Malavoglia: una vicenda corale, i temi e gli aspetti formali 
Lettura, analisi e commento di una selezione di testi (vedi programma dettagliato) 

 
 IL DECADENTISMO 

 Le definizioni di Decadentismo 
              L’origine francese del movimento 

 Due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo 
 Temi e motivi del Decadentismo 

              TESTI 
               A.Rimbaud, Vocali 
 
 GIOVANNI PASCOLI 

 La vita 
 I grandi temi: il “fanciullino”, il “nido” e il simbolismo 
 Myricae: composizione, struttura, titolo, temi e stile 

Lettura, analisi e commento di una selezione di testi (vedi programma dettagliato) 
 
  GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita 
 I rapporti con il Fascismo, i “motti dannunziani” e la pubblicità 
 Le opere  
 Le prime prove narrative: Il piacere 
 I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, Il fuoco 
 Le Laudi 
 L’estetismo dannunziano 
 Il superomismo 
 Alcyone: struttura, temi e stile 

              TESTI 
               Da Il piacere, Il ritratto dell’esteta 
               Da Alcyone, la pioggia nel pineto 
                                 
 IL PRIMO NOVECENTO 

 Inquadramento storico e culturale 
                                             
  ITALO SVEVO 

 La vita 
 L’opera: La coscienza di Zeno 
 La struttura e la trama, i personaggi e i temi, lo stile e le strutture narrative 

              TESTI 
              La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
  LUIGI PIRANDELLO (svolto in modalità DAD) 

 La vita 
 Le opere 

Le novelle 
Il teatro 

 I saggi: L’Umorismo 
 I grandi temi 

La poetica dell’umorismo 
              Il vitalismo e la pazzia 

 L’opera Il fu Mattia Pascal 
              Genesi e composizione 
              Una vicenda inverosimile: la trama e i temi 
              Le tecniche narrative 
              Lettura, analisi e commento di una selezione di testi (vedi programma dettagliato) 
 

 Il Crepuscolarismo 
              Nascita e diffusione di un “ismo” 
              I temi: il gusto dell’abbassamento e un ristretto repertorio tematico 
              Gli autori e i testi: Guido Gozzano e Sergio Corazzini 



              TESTI 
              G. Gozzano, da I colloqui, Totò Merumeni 
              S. Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Il Futurismo 
              La nascita del movimento 
              Le idee e i miti 
              La rivoluzione letteraria 
              I luoghi e i protagonisti 
              TESTI 
              F.T.Marinetti, da Fondazione e Manifesto del Futurismo, Il primo Manifesto 
              F.T.Marinetti, da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli 
 
 GIUSEPPE UNGARETTI (svolto in modalità DAD) 

 La vita  
 L’opera: L’Allegria 

Una gestazione complessa 
               La struttura e i temi: la guerra 
               La rivoluzione stilistica: le soluzioni formali 
               TESTI  
               Da L’Allegria: Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Mattina; Soldati 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELLE LEZIONI 
 
  EUGENIO MONTALE (svolto in modalità DAD) 

 La vita 
 I grandi temi: la concezione della poesia 
 Ossi di seppia: i temi e le forme 

TESTI 
 Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 
 
TESTI IN USO 
 

 R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, Giacomo Leopardi. Giunti Treccani 
 R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura. Il secondo Ottocento. Giunti Treccani 
 R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura. Dal Novecento a oggi. Giunti Treccani 
 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, edizione libera 

 
 
MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA: Nel periodo scolastico compreso tra febbraio e giugno le lezioni si sono 
svolte in modalità Didattica a Distanza con l’ausilio della piattaforma Classroom. Nel complesso l’esperienza è stata 
positiva anche grazie alla collaborazione degli alunni che si sono sempre mostrati attenti alle spiegazioni e puntuali 
nello svolgimento del lavoro domestico loro assegnato. Per lo più si è optato per le video lezioni in diretta streaming 
secondo il consueto orario scolastico che, oltre a mantenere una certa continuità nel proseguimento del lavoro 
scolastico, hanno consentito un contatto costante e di reciproca assistenza tra insegnante e studenti. Sono state effettuate 
verifiche orali in diretta streaming e verifiche scritte condivise sulla piattaforma Classroom nella forma di compiti 
assegnati, tali verifiche sono state regolarmente valutate. I risultati ottenuti hanno complessivamente confermato i livelli 
pregressi degli alunni che non si sono allontanati di molto dalle precedenti performances effettuate nella didattica in 
presenza. 
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