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Testi in uso: R. Carnero- G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, vol. G. Leopardi, vol. 5-6, Giunti T.V.P. editori 2016. 
Dante Alighieri, Paradiso a cura di U. Bosco-G. Reggio, Le Monnier Scuola 2016 (ed. consigliata). 
Dante Alighieri, La Commedia 1. Struttura e tematiche del Paradiso. 2. Canti: I, III (vv. 1-108); VI, XI, XV XXXIII (vv. 1-
48; 106-145).  
 
Letture critiche e confronti: 
La presenza di Dante nell’opera di Leopardi; Osservazioni e Suggestioni. a cura di  Costanza Geddes da Filicaia, La 
modernità letteraria VI 2003 Firenze (pp. 91-101). Saggio accademico 
Il mondo dantesco nella poesia pascoliana a cura di Vittore Branca. Da Il “Fanciullino” sbarca in America, in “Il sole 24 
ore”, 18 luglio 1999.  Articolo di giornale. 
 
PREMESSA 
Nel secondo periodo scolastico, a partire dal 28 febbraio 2020 fino al termine delle lezioni, l'attività didattica è proseguita 
con il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze e videolezioni, la trasmissione 
ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe 
in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. Le attività che gli studenti hanno svolto in autonomia 
hanno ricevuto puntuale feedback online. 
Si è cercato quindi di costruire un percorso valutativo formalmente corretto e trasparente che tenesse conto 
dell'acquisizione dei contenuti e delle competenze, ma anche del percorso DAD nella sua interezza. Quindi, elementi quali 
la continuità della presenza, della partecipazione e dell'impegno, la puntualità nel rispetto delle consegne e l'atteggiamento 
collaborativo sono stati elementi di valutazione secondo criteri condivisi e in sintonia con principi di cittadinanza.  
 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2020 
 
Al cuore della letteratura Giacomo Leopardi 
Giacomo Leopardi 
La vita (pp. 16-19); Le opere ( pp. 23-25); I grandi temi (pp.29 a 74) escluso Il valore della solidarietà (pag. 64);  La Noia 
(p.73).  Testi analizzati: T.1: Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (pag. 30); T.4 La fondazione di un giornale 
“inutile” (pag. 42); T.5 La felicità non esiste (pag. 45);  Il giardino del dolore (pag. 48); T.7 Dialogo della natura e di un 
Islandese (pag.52); T.8 Cantico del gallo silvestre (pag.59); T.10 Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere 
(p. 74); Canti (pp. 81 a 86); T. 11 Ultimo canto di Saffo (pag. 91); T.13 L’Infinito (p.100); A se stesso ( p. 138); La ginestra 
o il fiore del deserto (pag. 141;  limitatamente ai vv. 1-71; 145-157; 185-201; 289-317). 
 Al cuore della letteratura Vol. 5 Il secondo ottocento. 

 Giosuè Carducci 
Vita, opere, i grandi temi (da pag. 42 a 49). T6 Alla stazione in una mattina d’autunno (commento e analisi delle 
figure retoriche) Confronto con L’Inno a Satana. (testo fornito dal docente). 

La scapigliatura   
La Scapigliatura (da pag. 84 a 89); Emilio Praga: biografia e poetica (pp. 91-92); T1 Preludio (pag.92); La strada 
ferrata (testo fornito dal docente in fotocopia studiato per le analogie con Carducci). Approfondimento: Alpinisti 
Ciabattoni di Achille Giovanni Cagna (articolo fornito dal docente). 
Baudelaire: vita e opere (pag.319) T1 La perdita dell’aureola (pag.320); T12 Spleen (pag.374). 
Naturalismo e verismo 
Caratteristiche, analogie e differenze fra le due correnti ( pp. 124 a 129) 

Giovanni Verga: vita, opere, teatro, i grandi temi (pp. pag.168 a 180). 
T2 Rosso Malpelo (pag. 186) confronto T4-T5 La Roba/La morte di Gesualdo. (pp. 208-2013) 
Il docente ha fornito in fotocopia il testo della novella Libertà* (tratta da Novelle Rusticane) e Tentazione (tratta 
da Drammi Intimi). 
I Malavoglia:(pp. 227 a 234). T6: Il naufragio della Provvidenza (pag.234); T8: L’abbandono di Ntoni (pag.244)  
Federico De Roberto: vita e pensiero (pag. 153),  I Vicerè T5: Cambiare per non cambiare* (pag.154).  
I testi contrassegnati con asterisco rientrano in un percorso tematico proposto dal docente sul rapporto tra la Sicilia 
e l’unificazione nazionale. In questo contesto tematico è stato anticipato lo studio di  Giuseppe  Tomasi di 
Lampedusa, Il suo disgusto cedeva il posto alla compassione, tratto da Il Gattopardo (materiale fornito dal 
docente). 
 Il Decadentismo con articolazione in Simbolismo ed Estetismo (pp. 310-319) 
Boudelaire T10 Corrispondenze;  Joris-Karl Huysmans*: La pupilla squisita  
Paul Verlaine*: Languore (* testi forniti dal docente). 

Giovanni Pascoli Vita, opere (pp. 385-387) e grandi temi (pp. 389 a 408). 
T1 L’eterno fanciullino che è in noi (p.391); T2 La mia sera (p.397); T3 Il Gelsomino notturno (p.403); La Grande 
Proletaria si è mossa (testo fornito dal docente); T4 Selezione di alcune strofe di Italy con commento(pag. 408) . 
Myricae (pp.425 a 429). T14 X Agosto (p.450); T16 Temporale (p.458);  T17 Il lampo (pag. 458) ; T18 Il tuono (pag. 
459); T19 Novembre (p.462); L’interesse per la classicità (pag 417). Lettura di alcune strofe del Solon (testo fornito 
dal docente). 



Gabriele D’Annunzio 
Vita e opere (pp. 478 a 490)  fatta esclusione del teatro;  nello specifico sono state trattate sole trame dei romanzi 
Il Piacere e Le vergini delle rocce; Le laudi struttura e composizione. Temi: Il divo narcisista e il pubblico di massa 
(p.492) L’estetismo dannunziano (p.498); La maschera dell’Innocenza (p.503) Il superomismo (p. 506). Testi: T2 Il 
ritratto dell’esteta (p. 409); T4 Il manifesto del superuomo( pag. 507). Alcyone (pp. 516-520) T6 La sera fiesolana 
(p.520)  T7 La pioggia nel pineto (p.525). Da Maia: Incontro con Ulisse. (testo fornito dal docente). 
Percorso tematico: Da D’Annunzio e i poeti crepuscolari: Saggio  inedito di Nino Oxilia ( fornito dal docente in 
classe). 
Didattica a Distanza 
Nino Oxilia, biografia e Saluto ai poeti crepuscolari (testo fornito dal docente in classe ma commentato a 
distanza). 
Vol. 6 Dal Novecento ad Oggi 
 Il Crepuscolarismo (pp. 340 a 346) 
      Gozzano biografia e poetica (pag. 346-347); T3 Totò Merumeni (p.359)) 
      Corazzini  vita e opere (pag. 359). T.4 Desolazione del povero poeta sentimentale (p.360); Moretti vita 
e opere (pag.363) T.5 Io non ho nulla da dire (p.364). 

Il Futurismo (pp. pag. 370 a 375; pag. 378 I luoghi e i protagonisti). 
Filippo Tommaso Marinetti (pag. 381-382); T.2 Il bombardamento di Adrianopoli (p. 385); Aldo Palazzeschi 
(pag.391) T.4 Chi sono? (p.392) Corrado Govoni (pag. 397). 
Italo Svevo 
Vita (pp.115 a 118) Opere ( da 119 a 122 escluse le altre opere) I grandi temi: La concezione della letteratura ( 
p.125-126); L’autobiografia di un uomo comune ( p. 128-129); Le influenze culturali (p. 133-134). La Coscienza di 
Zeno (pp.. 143 a 149); T.4 La prefazione e il preambolo (p.150); T.8 La vita attuale è inquinata dalle radici. (p.172). 
  Luigi Pirandello 
Vita (pp. pag. 193 a 198); Opere (pp.198-205) limitatamente a  
Le novelle (p. 199). Lettura individuale della novella La signora Frola e il signor Ponza suo genero (testo fornito dal 
docente); I Romanzi (pp. 199 a 201) limitatamente alle trame di Quaderni di Serafino Gubbio Operatore e Uno 
nessuno e centomila. Il teatro (pp. 201 a 204 escluso Enrico IV). L’umorismo  (pag. 205); La poetica sull’umorismo 
(pag. 207-207); T.1 Il segreto di una bizzarra vecchietta  (p.208); Il vitalismo e la pazzia (pag.213 e 214); L’io diviso 
(pag. 223); Tra realtà e finzione: la dimensione scenica (pag. 243-244); T.7 L’incontro con il capocomico (p.245). 
Il fu Mattia Pascal (da pag. 260 a 265). T9 Maledetto fu Copernico con analisi del testo. (p.266); T12 Lo strappo 
al cielo di carta con analisi del testo. (p.271). 
 Le riviste: Il frammentismo della “Voce” (pag. 405-406). 
Giuseppe Ungaretti 
La vita (pp.428 a 431) Le opere limitatamente a Allegria ( pp.  432- 433). 
I grandi temi: La poesia tra biografia e ricerca dell’assoluto (p. 436) Il dolore personale e universale (pag. 439). 
L’Allegria (da pag. 443 a 447). T.5 Veglia (p.452);  T.8 Sono una creatura (p. 458)  T.10 San Martino del Carso  
(pag. 467)T.12 Mattina ( p. 470) T.14 Soldati ( p. 473). 
 Eugenio Montale: Vita ( p. 554-558);La bufera e altro (pp.559-560). Ossi di Seppia ( 588 a 594); T.9 I limoni 
(pag.594);  T.12 Meriggiare pallido e assorto (pag.603); T.13 Spesso il male di vivere ho incontrato ( pag. 606). 
Il Neorealismo 
Definizione di un movimento (pag. 695), i principali nuclei tematici(p. 696), le forme letterarie ( p. 699). 
 
Cesare Pavese 
Biografia (pp. 738-740;  Le opere (pp. 741-744) limitatamente alla produzione poetica e alle trame di  La casa in 
collina e La luna e i falò. I grandi temi: la poesia come racconto di sé (p.745). 
Lettura integrale dell’edizione Einaudi delle poesie di Pavese con particolare attenzione a Lavorare stanca  e Verrà 
la morte avrà i tuoi occhi ( oggetto di un confronto con Il ciclio di Aspasia di Giacomo Leopardi). 
 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 
 
Nel periodo compreso  tra il 15 Maggio e il termine dell’anno scolastico, il docente si dedicherà alla preparazione 
del colloquio orale ed alla verifica del programma svolto. Il programma di letteratura italiana svolto nel periodo di 
didattica a distanza è stato rimodulato a seguito delle decisioni del dipartimento. 
 
 
Novara, 14 maggio 2020         Il docente 
          Sebastiano D'avanzo 
 
 

 
 


