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LINGUA E LETTERATURA ITALIANE

MODULO 1: IL TESTO SCRITTO

 Ripasso sulle forme della narrazione;

 Focus sull’articolo di giornale: la sintesi e la restituzione;

 Il saggio breve: guida alla stesura;

 La forma base del testo scritto: raccontare una storia;

 Come si allarga un testo a partire dalla scaletta;

 La narrazione del sè tra biografia e auto-fiction;

 Laboratorio di scrittura creativa in classe: raccolta e rielaborazione della 
memoria.

MODULO 3: LEOPARDI

 L’autore e il suo tempo;

 Opere principali;

 Lettura, analisi, commento: “L’Infinito”, “Alla Luna”; “Il pensiero dominante”;



 Tematiche principali del Leopardi: l’amore, le cose del mondo, l’essere e il nulla;

 Leopardi a cavallo tra Positivismo e Romanticismo. Tratti fondamentali di 
entrambi 
gli -ismi.

MODULO 2: LA LETTERATURA ROMANTICA EUROPEA E IL PRIMO 
NATURALISMO

 L’altra faccia della modernità: simbolismo, estetismo, scapigliatura e prodromi del
Decadentismo. 

 Baudelaire, cenni biografici.

 Baudelaire: "Elevazione”, “Corrispodenze”, "Le metamorfosi del vampiro";

 Il realismo (verismo e naturalismo) come conseguenza della modernità;

 Lettura e commento della Prefazione a "Le due vite di Germine Lacerteux";

 Prove di realismo con G. de Maupassant, "La pazza".

MODULO 3: IL VERISMO, G. VERGA, N. KIMBALL

 I caratteri del Verismo: regionalismo, impersonalità dell’arte, racconto della 
materia umana, voce corale del racconto;

 Giovanni Verga: vita, opera principali;

 I Malavoglia, linee generali dell’opera;

 Le novelle del Verga: il Verismo nell’analisi del testo: "La Lupa";

 Il verismo come racconto "scientifico" degli ultimi: confronto con il periodo storico;

 L'impersonalità dell'arte: il punto di vista esterno e il narratore "corale" in Verga;

 Il confronto tra Verismo e "avanguardia beat" negli US di metà Ottocento: N. 
Kimball "Memorie di una maîtresse americana". 



 Il Verismo non-Verismo italiano di primo novecento: Paolo Valera, "Milano 
sconosciuta", estratti dal primo capitolo.

MODULO 4: LA POESIA DI PRIMO NOVECENTO, D'ANNUNZIO

 D'Annunzio, la costruzione del mito, la vita e le opere.

 Il Dannunzianesimo, un fenomeno di massa. 

 La poetica dannunziana: la distruzione dell'interiorità e l'immersione orgiastica 
nei sensi. 

 La declinazione del decadentismo come rifiuto della morale borghese: la vita 
come opera d'arte.

 Trama de Il Piacere, Le Vergini delle Rocce, L'Innocente, Notturno;

 Lettura e analisi “La pioggia del pineto”; 

 Lettura e analisi "I miei cani", la poesia di fine vita e la caduta del mito. 

MODULO 4: LA GUERRA IN POESIA, UNGARETTI

 Ungaretti, vita e opere. La sintesi delle avanguardie e la poesia di guerra. 

 Vita d’un uomo, struttura dell'opera;

 Ungaretti, la guerra come esperienza panica e mistica di comunanza col mondo;

 Una sottile poetica militarista della guerra: Ungaretti interventista;

 Lo stile ungarettiano come sintesi tra avanguardie europee e decadentismo: la 
poesia fotografica, la rottura del verso e la "poesia molecolare";

 Lettura, analisi, commento "Vita d'un uomo": Noia, Veglia, Stasera, Silenzio, 
Fratelli, I Fiumi, Pellegrinaggio, Universo, San Martino del Carso, Italia, Soldari, 
Mattina.

MODULO 5: IL DISAGIO NELLA LETTERATURA DEL NOVECENTO

 Vita, opere e poetica degli autori Kafka, Joyce, Rhys



 Temi principali: Inettitudine, alienazione da sé, male di vivere, dolore come 
condizione universale dell’essere umano;

 F. Kafka, “La metamorfosi”, lettura antologica;

 J. Joyce, “Il monologo di Molly” da “Ulysse” (cap. XVIII);

 J. Joyce, “Eveline”, ne "The Dubliners". 

MODULO 5: LETTERATURA E PAZZIA, PIRANDELLO

 Pirandello, vita e opere principali;

 Novelle, teatro, romanzi;

 Pirandello e il problema del senso, dell'individuo, dello spaziotempo;

 La letteratura della non identità e della pazzia;

 La metafisica impossibile della vita quotidiana: realtà come funzione della 
coscienza, assurdità del tutto, rifugio nella pazzia;

 Il concetto di maschera come vita, la messa in scena del reale, il comico e 
l’umoristico;

 Lettura analisi e commento “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “La 
patente”, “Nell’albergo è morto un tale” da “Novelle per un anno”.

MODULO 6: LETTERATURA E PAZZIA, SVEVO

 Svevo, vita e opere;

 La Trieste di primo Novecento e Svevo;

 Svevo e l’autonarrazione: le sclerosi del mondo borghese e la vita come malattia;

 La fine delle illusioni positiviste, la critica radicale alla società;

 Svevo, letture antologiche “La coscienza di Zeno”.



MODULO 8: LA LETTERATURA E IL LAGER

 Focus: Kornél Mundruczó “Quel giorno tu sarai”;

 Focus sulla memoria: M. Coslovich, “Racconti dal Lager”;

 Focus sul giornalismo di guerra: V. Grossman, “L’inferno di Treblinka”; 

 Focus su testimonianza: Primo Levi, “Se questo è un uomo”;

 Focus sulla riflessione: Danilo Dolci, “Non sentite l’odore del fumo?”

MODULO 6: LETTERATURA CONTEMPORANEA

 Biblioteca di classe, selezione di autori e lettura integrale di testi differenti per 
ogni studente e studentessa.


