
Programma svolto ITALIANO

1. Il Romanticismo italiano ed europeo. G. Leopardi.; A. Manzoni; biografia, opere principali, poetica
 (linee generali).

2. Il passaggio dall’Ottocento al Novecento, quadro storico.

3. Il Positivismo. Il Naturalismo. Il Verismo italiano.

 
4. G. Verga.

Biografia
Opere principali, letture, analisi di testi 
Il pensiero e la poetica.

5. Il Novecento.
Contesto sociale, storico e politico
Le tendenze culturali, artistiche e letterarie. Il Futurismo.

6. L’Ermetismo. G. Ungaretti.
Biografia
Opere principali, letture, analisi di testi 
Il pensiero e la poetica.

7. G. Pascoli. La poetica del fanciullino. Myricae.

Biografia
Opere principali, letture, analisi di testi 
Il pensiero e la poetica.

8. Luigi Pirandello. L’umorismo e il relativismo. La maschera. La Rivoluzione nel Teatro.
Biografia
Opere principali, letture, analisi di testi 
Il pensiero e la poetica.

9. Il nuovo romanzo. Italo Svevo. Le influenze della psicanalisi nella letteratura.
Biografia
Opere principali, letture, analisi di testi 
Il pensiero e la poetica.

10. Eugenio Montale. Il male di vivere. Ossi di seppia.
Biografia
Opere principali, letture, analisi di testi 
Il pensiero e la poetica.

11. A scuola con grazia Deledda.
Spunti per leggere in classe

Testi studiati nel corso dell’anno scolastico

G. Leopardi, 
L’infinito



G. Verga, 
La roba, novella 
Rosso Malpelo, novella
(Il tema dello sfruttamento minorile e dell’infanzia rubata nella storia e nell’attualità, lettura antologica)
I Malavoglia, struttura generale dell’opera, tematiche, trama, sistema dei personaggi, poetica. 
Dalla Prefazione, “La fiumana del progresso”, lettura antologica
La famiglia Toscano, brano antologico

G. Pascoli,
Il fanciullo che è in noi, brano antologico
Pascoli e l’onomatopea, lettura antologica
Il lampo
Il tuono
X agosto

G. Ungaretti, 
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Veglia

L. Pirandello, 
Il sentimento del contrario, da Saggio sull’umorismo, brano antologico
La patente, novella
La carriola, novella
Uno, nessuno e centomila, struttura, trama del romanzo; Il naso di Moscarda, brano antologico
Il fu Mattia Pascal, struttura, trama del romanzo; Adriano Meis, brano antologico

I. Svevo,
La coscienza di Zeno struttura, trama del romanzo;
L’ultima sigaretta (brano antologico)
Il funerale mancato (brano antologico
Lo schiaffo del padre (brano antologico)
Psico-analisi (brano antologico)

E. Montale,
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

G. Deledda
Spunti di lettura, Premessa, Presentazione, lettura di brani tratti dalle opere Cosima e Canne al vento.
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