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1) Il romanzo storico in Europa e in Italia (cenni). Alessandro Manzoni. La 

poetica:  Lettera  a M. Chauvet (brano antologizzato Il romanzesco e il 

reale); Lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo (brano antologizzato 

L’utile, il vero, l’interessante). 

Odi:  Il cinque maggio; Tragedie:  Adelchi  atto 3 scena 1 vv. 43-102 (Dissidio 

romantico di Adelchi); coro atto 4 vv.1-36; 97-120 (Morte di Ermengarda). 

I promessi sposi: struttura, significati  e differenze essenziali rispetto a 

Fermo e Lucia. Brani antologizzati: La sventurata rispose; La conclusione 

del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale.  

In relazione alla quarantena  vissuta dagli studenti, I promessi sposi, capp. 

22,23,24,25 sulla peste: rilettura e commento. In particolare analisi delle 

reazioni della folla, delle autorità politiche, delle autorità religiose, della 

scienza, di Renzo e dei guariti. 

 

2) Giacomo Leopardi. La poetica del vago e dell’indefinito e l’evoluzione del 

pensiero dal bello al vero, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere;  Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza; L’antico; Indefinito e infinito; Teoria della visione; Doppia 

visione; Teoria del suono; Rimembranza; Parole poetiche. 

Canti:  L’infinito;  La sera del dì di festa;  Il sabato del villaggio;  La quiete 

dopo la tempesta;  A Silvia;  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

La ginestra, strofe 1,2,3,4,7.  

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 



3) Poetica del Naturalismo francese. Emile Zola, da Il romanzo sperimentale: 

Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale. Gustave Flaubert e il 

discorso indiretto libero. 

 

4) Giovanni Verga e il Verismo italiano. Poetica dell’impersonalità e 

regressione nel narratore popolare: Prefazione a L’amante di Gramigna;  

Prefazione al ciclo dei vinti. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana 

Da Novelle rusticane : La roba 

Lettura integrale de’ I Malavoglia con approfondimento dei brani 

antologizzati: cap. XI Il vecchio e il giovane; cap. XV La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo premoderno. 

Mastro don Gesualdo : trama, significato e approfondimento del brano 

antologizzato: I, cap.IV La tensione faustiana del self made man. 

 

5) Il Decadentismo europeo.  Charles Beaudelaire: Corrispondenze, L’albatro, 

La perdita dell’aureola. Paul Verlain : Languore. (testi in traduzione 

italiana). 

 

6) Gabriele D’Annunzio dall’estetismo al superomismo. Trama e significati 

dei romanzi. In particolare, i brani antologizzati: da Il piacere, Una fantasia 

in bianco maggiore; Un ritratto allo specchio; da Le vergini delle rocce, Il 

programma politico del superuomo. 

Le laudi, in particolare da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Cenni sulla svolta de Il notturno. 

 

7) Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino, il nido, e le scelte formali. 

Brano antologizzato  da Il fanciullino. Da Myricae: Novembre, X Agosto, 

L’assiuolo. Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Dai Poemetti: 

Digitale purpurea. 

 

8) Scenario storico-culturale del primo Novecento. Avanguardie storiche. Il 

Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto 

tecnico del Futurismo; Bombardamento. 

 

 

9) Italo Svevo: pensiero e cultura, trame e soluzioni narrative dei tre 

romanzi. Una vita, dal cap.VIII Le ali del gabbiano. Senilità, dal cap. I Il 

ritratto dell’inetto. La coscienza di Zeno, dal cap. IV La morte del padre;  dal 



cap.VIII Psico-analisi e La profezia dell’apocalisse cosmica. Cenni su Il 

vecchione. 

 

10)Luigi Pirandello: la poetica dell’umorismo, la maschera, il relativismo 

conoscitivo e l’incomunicabilità. Dal saggio L’Umorismo il brano 

antologizzato: Un’arte che scompare. Da Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato e analisi completa di una novella differente per ciascuno studente. I 

romanzi: trama e tematiche. Da Il fu Mattia Pascal: brani scelti dai capitoli 

V, XII, XV e XVIII ; da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”, la pagina 

conclusiva. Le tre fasi del teatro pirandelliano: dramma borghese e teatro 

del grottesco, teatro nel teatro , il mito. Sei personaggi in cerca d’autore 

(visione su Rai play della rappresentazione del 1965 con Romolo Valli): 

trama e significati; brano in antologia dal primo atto La rappresentazione 

teatrale tradisce il personaggio. 

 

11)L’Ermetismo e la letteratura come vita. 

Salvatore Quasimodo: dal piano esistenziale alla testimonianza storica. Da 

Acque e terre: Ed è subito sera e Alle fronde dei salici.  

Giuseppe Ungaretti: la poesia come illuminazione, le tematiche, l’analogia 

e la parola pura. Da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, I fiumi, San 

Martino del Carso, Commiato, Soldati. Da Il dolore: Non gridate più. 

 

12)Eugenio Montale: l’aridità, il male di vivere, il varco, il correlativo 

oggettivo. Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male 

di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo. Da Le occasioni: La 

casa dei doganieri. Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 

 

13) La narrativa del dopoguerra e il Neorealismo.  

 

14) Primo Levi: la chiarezza della forma e il caos della realtà. Lettura 

integrale di Se questo è un uomo con approfondimento del cap. IX, I 

sommersi e i salvati. 

 

15) Beppe Fenoglio: l’amore epico e la lotta partigiana. Lettura integrale di 

Una questione privata. 

 

16) Leonardo Sciascia: impegno morale e pessimismo. Tematiche  e stile de 

Il giorno della civetta. 



 

17) Dante, Paradiso: struttura, tematiche e stile. Approfondimento: Canti I 

(vv.1-81), II (vv.1-18), III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

18) Produzione testuale: tipologie A, B, C dell’Esame di Stato. 
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