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• L’ ETÀ DEL ROMANTICISMO: origine e caratteri. 

- Il Romanticismo tedesco; il Romanticismo inglese; il Romanticismo russo (Linee 

generali). 

- Il Romanticismo italiano: i caratteri; la polemica classico-romantica e le teorie del 

Romanticismo italiano; le riviste del primo Romanticismo (“Il Conciliatore” e 

“l'Antologia”). 

- Il romanzo storico: caratteristiche del genere. Ippolito Nievo: "Confessioni di un italiano". 

- La questione della lingua del primo Ottocento ad oggi. 

- Alessandro Manzoni: la vita, la personalità, le poesie giovanili, la poetica. Gli Inni Sacri, 

le tragedie (Il conte di Carmagnola, l'Adelchi,); le opere sulla lingua, linee generali. I 

promessi sposi: le varie edizioni, l'ideale manzoniano, la concezione manzoniana della 

Provvidenza, il " sugo" della storia. Testi: la “Pentecoste” (Inni Sacri), “Il cinque maggio”, 

“La morte di Ermengarda”- (Adelchi, IV, coro). 

- Giacomo Leopardi. La vita; la personalità; la formazione culturale; l'ideologia (il 

pessimismo storico, il pessimismo cosmico, il pessimismo agonistico). La poetica: la 

scoperta del " bello", la “teoria del piacere” e “la poetica dell'indefinito” (gli Idilli), I Canti 

pisano-recanatesi ; l'ultimo Leopardi. Lo Zibaldone di pensieri, I Canti, le Operette morali. 

Testi: "La teoria del piacere" da Zibaldone, " Immaginazione e filosofia, antico e moderno" 

da Zibaldone. Gli Idilli: " Il passero solitario", " L'infinito", "La sera del dì di festa", "Alla 

luna". I Canti pisano-recanatesi: "A Silvia", "Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia", "La quiete dopo la tempesta", "Il sabato del villaggio". "La ginestra". Operette 

morali: "Dialogo della natura e di un islandese". 

• L’ETÀ DEL REALISMO:  caratteri generali. 

- Il Realismo francese: Stendhal, Balzac, Flaubert (linee generali). Il Realismo inglese: 

Dickens (linee generali). Il Realismo russo: Tolstoj (linee generali). 

- La Scapigliatura: definizione di Scapigliatura; i temi della letteratura scapigliata. 

- Giosuè Carducci: la vita; la formazione culturale e l'ideologia; la poetica e caratteri della 

poesia carducciana; le raccolte poetiche (linee generali). Testi: " Pianto antico" da Rime 

nuove, XLII. 

- Il naturalismo: Emile Zola. 

- Il Verismo e il Realismo in Italia: la diffusione del Positivismo e del Naturalismo in 

Italia. 

- Il Verismo. Luigi Capuana. Giovanni Verga: la vita; le opere anteriori alla svolta 

veristica; l'elaborazione della poetica veristica; le novelle; I Malavoglia, Mastro Don 

Gesualdo. Testi: "Rosso Malpelo" da Vita dei campi; "La lupa" da Vita dei campi. Mastro 

Don Gesualdo: "L'incipit del romanzo", I,1; " Il profilo di Gesualdo, I,3; "La morte di 

Gesualdo", IV,5. 

• IL DECADENTISMO: l'irrazionalismo antipositivista; la nuova letteratura; il Simbolismo; il    

Decadentismo in Italia. 

- Charles Baudelaire: la vita; I fiori del male, le tematiche, le scelte linguistiche e 

stilistiche. 

- La poesia simbolista e il romanzo decadente (linee generali). 



 

 

- Giovanni Pascoli: la vita; l'uomo alla personalità; la formazione culturale e l'ideologia; " il 

fanciullino"; il mondo dei simboli; le scelte stilistiche formali. La poesia pascoliana: 

Myricae e I canti di Castelvecchio. Testi: "Il gelsomino notturno", "Temporale ", "Arano", 

"Novembre ", "Lampo", "X agosto", "Lavandare". 

- Gabriele D'Annunzio: la vita; la formazione culturale; l'ideologia e la poetica; 

l'evoluzione letteraria di D'Annunzio; Il notturno: l'ultimo D'Annunzio; la lingua e lo stile, 

le Laudi, Alcyone.Testi: Il piacere, " L'educazione di un esteta", I,2; "Il culto dell'arte e la 

poetica dannunziana" II, 1-2. Le vergini delle rocce, " Il programma del superuomo". 

Alcyone: " La pioggia nel pineto"; "La sera fiesolana "; "Meriggio". 

• IL PRIMO NOVECENTO 

- Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti; la poetica futurista. “Manifesto tecnico della 

letteratura futurista”, “Bombardamento di Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb. 

- Aldo Palazzeschi: da L’incendiario " Lasciatemi divertire". 

- Corrado Govoni. Le avanguardie: il concetto di avanguardia. 

- I crepuscolari: caratteri generali della poesia crepuscolare. Guido Gozzano: "La Signorina 

Felicita ovvero la felicità" da I colloqui.  

- Luigi Pirandello: la vita; la personalità; la formazione culturale; il pensiero; la poetica 

dell'umorismo; le novelle; L'esclusa e Il turno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e 

centomila.  Il teatro (linee generali). Testi: da Novelle per un anno " Il treno ha fischiato", 

"La carriola"; da Il fu Mattia Pascal "Pascal-Meis, forestiere della vita” IX, "La filosofia 

del lanternino", XIII; da Uno,  nessuno e centomila " Il naso di Moscarda". 

- Italo Svevo: la vita; la formazione culturale; la poetica.  Una vita, Senilità, La coscienza di 

Zeno, il "quarto romanzo" e i racconti. Testi: " Il vizio del fumo" da La coscienza di Zeno, 

3, Il fumo,; "Lo schiaffo del padre moribondo " da La coscienza di Zeno, 4. 

• TRA LE DUE GUERRE 

- Umberto Saba: la vita; la formazione culturale; la poetica; le opere in prosa; il 

Canzoniere. Testi: "La capra", "Trieste", "Ulisse". 

- Eugenio Montale: la vita; la ricerca intellettuale; i modelli e le influenze culturali; la 

poetica del “correlativo oggettivo”; la lingua; lo stile e la metrica; Gli ossi di seppia, Le 

occasioni, La bufera e altro. L'ultimo Montale: Satura. Testi: " Meriggiare pallido e 

assorto", "Spesso il male di vivere ho incontrato", "Forse un mattino andando in un'aria di 

vetro", "Cigola la carrucola del pozzo", da Ossi  di seppia. "Non recidere, forbice, quel 

volto", "La casa dei doganieri" da Le occasioni; " La bufera" da La bufera e altro, "Ho 

sceso, dandoti il braccio...." da Satura. 

- Giuseppe Ungaretti: la vita; la formazione e la poetica; L’Allegria, Il Sentimento del 

Tempo, il Dolore. Testi: "Veglia", "Fratelli", "Sono una creatura",  "San Martino del 

Carso", "Soldati".  

 

• Divina Commedia: il Paradiso. 

- Parafrasi e analisi: canto I; canto II; canto III; canto VI (vv 1-102). 

 

 

Gli alunni                                                                                                                       La Docente 


