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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

Modulo 1: L’età del Positivismo  
 Quadro storico: Il difficile passaggio tra Ottocento e Novecento 
 Positivismo. La nuova immagine della scienza. L’idea del progresso. La filosofia del Positivismo. 

L’evoluzione secondo Darwin.  
 Naturalismo. Dalla Francia la novità del Naturalismo. La poetica naturalista. I fondamenti teorici. I 

precursori. La poetica di Zola. Il ciclo dei Rougon-Macquart.    
 Verismo Il Verismo italiano. Naturalismo e Verismo sulle scene teatrali. Due diversi punti di vista. Un 

nuovo metodo per la letteratura. Dal Naturalismo al Verismo. Differenze tra Naturalismo e Verismo. 
Meriti della letteratura verista. I limiti del paternalismo. 
 

Modulo 2: Giovanni Verga 
 La vita e le opere. La formazione di Verga in un clima patriottico e tardoromantico. I romanzi 

dell’esordio. La conversione al Verismo: Nedda. Il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola a 
confronto. 

 I racconti di Vita dei campi. Il narratore popolare e la scelta dell’impersonalità. L’origine della raccolta. 
Il primo capolavoro del Verismo verghiano.  

 Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia. Un romanzo sperimentale. Una società arcaica scossa dai primi segni 
del progresso. Il significato del romanzo. La sperimentazione linguistica e il discorso indiretto libero. Il 
“coro paesano”. La trama e la struttura. 

 Mastro-don Gesualdo. Il romanzo di Gesualdo. La “roba”, l’amore. Ascesa e decaenza del protagonista. 
L’antieroe e il racconto interiorizzato. Il senso della morte e della decadenza. La trama e la struttura. 

 Novelle rusticane. Dalle riviste alla raccolta in volume. L’ingiustizia generale del mondo. Il tema della 
“roba”. 

 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” e “La Lupa”.  
Da I Malavoglia: La “fiumana del progresso”; “La famiglia Toscano”; “L’addio alla casa del nespolo”.  
Da Novelle rusticane: “Libertà”. 
Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 
 
Modulo 3: L’età del Decadentismo 
 L’origine del termine “decadentismo”. Senso ristretto e senso generale del termine. La visione del 

mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente.  
 Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. Decadentismo e Novecento.   
 Le diverse fasi del Decadentismo. Simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico. La narrativa 

decadente.  L’estetismo di Pascoli e di d’Annunzio. L’analisi psicologica di Svevo e di Pirandello. 
Decadentismo tra prosa e poesia. Il nuovo romanzo psicologico di fine Ottocento. Il grande romanzo 
sperimentale di inizio Novecento. Il romanzo decadente: la scelta dell’estetismo. Racconto romanzesco 
e simboli. La psiche e le sue contraddizioni. Malombra (trama) 

 
 



Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 
C. Baudelaire, da Lo spleen di Parigi: “Perdita d’aureola” 
A. Fogazzaro, da Malombra, “Un vecchio manoscritto e la sua pericolosa rivelazione” 
 
Modulo 4: Gabriele D’Annunzio 
 La vita. Un dominatore del gusto letterario. Lo sperimentatore delle possibilità della parola. Un letterato 

aperto al nuovo. L’esteta e le sue squisite sensazioni. I sette romanzi dannunziani. I temi: il superuomo, 
la decadenza, una nuova forma-romanzo. Il Decadentismo in versi. La produzione teatrale l’ultima 
stagione. Il dannunzianismo: l’artista e la massa. D’Annunzio e il fascismo 

 Le opere:  Il piacere; Le vergini delle rocce; Alcyone 
  
 Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 

 G. D'Annunzio, da Il piacere: “il ritratto dell’esteta” 
                           da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo” 
                           da Alcyone: “La pioggia nel pineto”           

Modulo 5: Giovanni Pascoli  
 La vita e le opere. Il “nido” domestico e la paura della vita. Poeta e società: la diversa posizione di 

Pascoli e di D’Annunzio. La poetica del “fanciullino e il suo mondo simbolico. Lo stile e le tecniche 
espressive.  

 Le opere. Il fanciullino. Myricae. I Canti di Castelvecchio. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 
Da Myricae, “Arano”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Novembre”, “X Agosto” 
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 
 
Modulo 6: Le Avanguardie 
 Il concetto di “avanguardia”. Le Avanguardie storiche. Il Futurismo. L’Espressionismo. Il Dadaismo. Il 

Surrealismo.  I poeti crepuscolari. 
 

Lettura, analisi e commento del seguente testo 
F. T. Marinetti, dal Manifesto del Futurismo: “Il Manifesto del Futurismo”  

Modulo 7: Italo Svevo 
 La vita e le opere. La Triestre di Svevo. La formazione e le idee. La poetica 
 Contenuti e caratteristiche dei romanzi: Una vita; Senilità;La coscienza di Zeno 

 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 
Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”, “Psico-analisi” 
 
Modulo 8: L’Ermetismo 
 Una definizione polemica. Alle origini dell’Ermetismo: Ungaretti, Montale, l’esistenzialismo. Le riviste 

ermetiche e il manifesto di Bo. Le voci dell’Ermetismo. 
 

Modulo 9: Giuseppe Ungaretti 
 La vita e le opere.  
 L’Allegria: il titolo, le edizioni e la struttura; lo stile e il linguaggio; i temi. 

 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 
Da L’Allegria: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli” e “Soldati” 
 
Modulo 10: Salvatore Quasimodo 
 La vita e le opere.  
 Opere: Erato e Apòllion, Giorno dopo giorno 

 
 
 



Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 
Da Erato e Apòllion: “Ed è subito sera” 
 Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 
 
Modulo 11: Neorealismo 
 Il bisogno di voltare pagina. L’“impegno” e la nuova funzione degli intellettuali. La critica alla 

letteratura del passato. La rivista “Il Politecnico”. La stagione del romanzo neorealista. 
 
Modulo 12: Primo Levi 
 La vita e le opere. 
 Lettura integrale e analisi di Se questo è un uomo 

                       
Modulo 13: Dante, Divina Commedia 

 La struttura del Paradiso e la ripartizione delle anime.  
 Parafrasi, analisi e commento: Dal Paradiso, canto  I 

 
Modulo 14: L’elaborazione dei testi previsti per l’esame di Stato  

 Il saggio breve. 
 Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario. 
 Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
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