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periodo/durata titolo 

settembre-dicembre 

 
Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo. 
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo; la 

nascita della poesia moderna; la Scapigliatura; il Naturalismo francese 

e il Verismo italiano; Simbolismo e Decadentismo. Il romanzo e la 

novella.  

a) La narrativa francese. Analisi di: 

G. Flaubert, “I comizi agricoli”, pp. 39-43; 

E. Zola, “L’inizio dell’Ammazzatoio”, p. 45 sgg. 

b) Giovanni Verga: vita e opere. Analisi dei seguenti testi: 

Dalla raccolta Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, pp. 105-113; 

“Fantasticheria”, pp. 117-121. 

Dal romanzo I Malavoglia: “Prefazione ai Malavoglia”, p.128 sgg.; 

“L’inizio dei Malavoglia”, p. 132 sgg.; “La tempesta sui tetti del 

paese”, p. 137-140. 

Dalle Novelle rusticane: “Libertà”, pp. 147-150. 

Dal romanzo Mastro-donGesualdo: “La giornata di Gesualdo” pp. 

158-164; “La morte di Gesualdo” pp. 166-168. 

c) C. Baudelaire: vita e opera. Da I fiori del male: analisi di 

“L’albatro”, p. 181; “Corrispondenze”, p. 183. 

d) P. Verlaine, “Arte poetica”, pp. 188-189. 
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e) A. Rimbaud, “Le vocali” pp. 190-191. 

f) Giovanni Pascoli: vita e opere. 

Da Il fanciullino, analisi di “Il fanciullino”, pp. 221-222. 

Dalla raccolta Myricae: “Lavandare”, p. 225; “X agosto”, p. 227; 

“Temporale”, p. 229; “Il tuono”, p. 233. 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”, p. 235-236. Dai 

Poemetti: “Da Italy”, p. 239. 

g) I caratteri dell’Estetismo. Analisi de “La prefazione a Il 

ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde, p. 28 sg. 

h) Gabriele D’Annunzio: vita e opere. Dal romanzo Il piacere: 

“Andrea Sperelli: l’eroe dell’estetismo”, p. 260 sgg.; “La 

conclusione del Piacere”, p. 263 sgg. 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, p. 268-69; “La pioggia nel pineto”, p. 

272 sgg. 

Gennaio-metà marzo Fra Avanguardia e Tradizione. 

I caratteri del romanzo del Novecento. 

a) S. Freud, “Lo svelamento di una verità nascosta”, p. 342. 

b) La narrativa nell'età delle Avanguardie: F. Kafka, “Uno strano 

risveglio”, p. 370; J. Joyce, “Il monologo di Molly”, pp. 376-

378; V. Woolf, “Se domani farà bel tempo…”, pp. 379-380. 

c) Luigi Pirandello: vita e opere.  

Dall’Umorismo: “La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata”, p. 410;  

Da Il fu Mattia Pascal, “In giro per Milano: le macchine e la natura in 

gabbia”, p. 414; “Adriano Meis e la sua ombra”, p. 418; “Pascal porta i 

fiori alla propria tomba”, p. 420; 

da Uno, nessuno, centomila: “La vita non conclude”, p. 423 24; 

da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, p. 427; 

da Una giornata, “C’è qualcuno che ride”, pp. 434-438. 

da Sei personaggi in cerca d’autore, “Finzione o realtà?”, p. 442; 

d) Italo Svevo: vita e opere.  

Da Senilità: Inettitudine e “senilità”, pp. 461-63;  

da La coscienza di Zeno: “Prefazione” e “Preambolo” (fornito nella 

sez. Materiali per la Didattica); “Lo schiaffo del padre”, p. 470; “La 

proposta di matrimonio”, p. 475 sgg.; “Lo scambio di funerale”, pp. 

482-485; “La vita è una malattia”, p. 488. 

La cultura nell’età delle avanguardie in Europa e in Italia. Le 

Avanguardie. La poesia crepuscolare in Italia. La cultura scientifica e 

filosofica. 

e) F. T. Marinetti; “Il Manifesto del Futurismo”, p. 332;  

f) A. Palazzeschi, “Lasciatemi divertire (Canzonetta)”, pp. 521-

523; 

g) G. Gozzano, “La signorina Felicita ovvero La Felicità”, pp. 

512-15. 

Seconda metà di marzo - maggio La poesia tra gli anni Venti e i Quaranta del Novecento in Italia. 
a) Giuseppe Ungaretti: vita e opere. 

Dalla raccolta L’allegria analisi delle seguenti poesie: “Il porto 

sepolto” (fornito nella sez. Materiali per la Didattica); “I fiumi”, p. 

568; “San Martino del Carso”, p. 572; “Soldati”, p. 573; “Natale”, pp. 

574-575; “Veglia”, p. 577. 

Da Il dolore, “Non gridate più”, p. 580. 

La linea ermetica in Italia. 

b) S. Quasimodo, “Ed è subito sera”, p. 548. 

c) Umberto Saba: vita e opere.  

Da Il Canzoniere, “A mia moglie”, p. 594; “Città vecchia”, p. 597; 



“Eroica”, p. 603; “Un grido”, p. 607; “Amai”, p. 612; “Ulisse”, p. 613. 

Da Ernesto: La confessione alla madre”, pp. 618-619. 

d) Eugenio Montale: vita e opere.  

Da Ossi di seppia: “I limoni”, pp. 634-635; “Meriggiare pallido e 

assorto”, p. 637; “Non chiederci la parola”, p. 639; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, p. 642. 

Da Le occasioni, “La casa dei doganieri”, p. 649. 

Da La bufera e altro, “L’anguilla”, p. 653. 

Da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, 

p. 662. 

Modulo 4: maggio La poesia contemporanea, il Neorealismo. Il Postmoderno, Primo 

Levi. 

Il Neorealismo. Primo Levi. 

Da Se questo è un uomo: “Il Viaggio”, pp. 823-829; “I sommersi e i 

salvati”, pp. 830-833; da La tregua: “Il sogno del reduce del Lager”, 

pp. 836-37. 

Modulo 5: intero anno scolastico Educazione Linguistica. Laboratorio testi: le competenze per 

scrivere e comunicare. 

E’ stata svolta un’attività di rinforzo delle capacità linguistico-

espressive tramite lo studio delle tipologie e lo svolgimento di testi 

rispondenti alle richieste della prima prova dell’Esame di Stato. 

 

NOTA: In relazione al programma iniziale, è stato svolto parzialmente il Modulo 4, avendo dato spazio a 

diversi progetti ed attività di rilievo per la formazione degli studenti, condivisi con i colleghi e definiti in 

sede di Consiglio di Classe. 

 

Altro: 

periodo/durata titolo 

22 dicembre 2017 La classe ha partecipato all’incontro con gli operatori del progetto 

“Nuovi vicini”  

12 gennaio 2018 Incontro con le operatrici di “Voce Donna” 

02 febbraio 2018 Progetto “Adotta uno spettacolo” con la visione de “Il sindaco del 

Rione Sanità presso il Teatro Verdi di Pordenone 

17 febbraio Concorso del Rotary Club “Vinci un tutor”  

 

 

Data, 16/06/2018 

La docente 

Letizia Andreozzi 

 


