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Testi e strumenti adottati per lo svolgimento del programma: 

- “Le occasioni della letteratura” 3 Nuovo Esame di Stato (Dall’età postunitaria ai giorni 

nostri) di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria – Paravia. 

-   Fotocopie, mappe, appunti, PowerPoint, video di approfondimento forniti dalla docente 

e pubblicati sulla piattaforma Google Classroom. 

 

MODULO 1 – IL POSITIVISMO E L’IDEOLOGIA DEL PROGRESSO. 

1. IL POSITIVISMO: BASE CULTURALE DEL NATURALISMO E DEL VERISMO 

MODULO 2 – IL NATURALISMO FRANCESE 

✓ I fondamenti teorici. I precursori. Il caposcuola. Il romanzo sperimentale. 

Lettura e commento del seguente testo 

- Emile Zola, da Il romanzo sperimentale, Prefazione: “Lo scrittore come ‹‹operaio›› del 

progresso sociale”. 

MODULO 3 – GIOVANNI VERGA 

✓ La vita. Le prime opere. La poetica e la tecnica narrativa. La visione della realtà e la 

concezione della letteratura. Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti. Le ultime opere. 

✓ I Malavoglia. L’intreccio. L’irruzione della storia. Modernità e tradizione. Il 

superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. L’impianto corale e la 

costruzione bipolare. 

✓ Il Mastro-don Gesualdo. L’intreccio. L’impianto narrativo. L’interiorizzarsi del 

conflitto tra valori e l’interesse egoistico. La critica alla “religione della roba”.  

✓ Malavoglia e Mastro-don Gesualdo a confronto.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 

- Giovanni Verga, da I Malavoglia, Prefazione: “I ‹‹vinti›› e la ‹‹fiumana del progresso››”.  

- Giovanni Verga, da I Malavoglia, cap. I: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”.  

MODULO 4 – IL DECADENTISMO 

✓ L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica 

del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo e 

Naturalismo. 

✓ Charles Baudelaire. La vita. Le opere in prosa. I fiori del male.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 

 - Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa: “Languore”.  

- Charles Baudelaire, da I fiori del male: “Corrispondenze”.  

 

 



 

MODULO 5 – GIOVANNI PASCOLI 

✓ La vita. La poetica e la visione del mondo. Myricae. I Poemetti. I Canti di 

Castelvecchio. I Poemi conviviali. 

✓ Approfondimento: il significato simbolico del ‹‹nido››. 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi 

- Giovanni Pascoli, da Myricae: “Il lampo”; “Il tuono”. 
 

MODULO 6 – LA LETTERATURA DI GUERRA IN ITALIA (cenni) 

✓ Il Futurismo. La guerra come “sola igiene del mondo”. 

✓ Giuseppe Ungaretti. La vita. Poetica e visione del mondo. L’allegria.  

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi 

- Giuseppe Ungaretti, da L’allegria: “Fratelli”; “Veglia”; “Soldati”. 
 

MODULO 7 – PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 

✓ Link in bio: abbozzo di biografia. Esercizio di scrittura creativa (prosecuzione 

dell’attività svolta nel corso degli anni scolastici precedenti). 

✓ Le tipologie testuali previste per l’Esame di Stato: 

• tipologia A: analisi e produzione 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. 

 

 

 

 

 


