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PROGRAMMA  DI LETTERATURA ITALIANA

COMPETENZE
• Collegare la produzione letteraria al contesto storico e culturale
• Comprendere le caratteristiche di un genere letterario
• Comprendere l’autore e il genere attraverso l’analisi dei testi
• Riconoscere le scelte stilistiche e contenutistiche degli autori
• Confrontare caratteri e poetiche degli autori
• Comprendere gli aspetti di una tematica in relazione a diversi autori e alle loro opere
• Individuare le tematiche fondamentali di un movimento
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
• Utilizzare alcune tipologie testuali:  A, B, C
• Comprendere e risolvere prove di tipologia Invalsi 
• Produrre meeting report

CONOSCENZE
• Conoscere gli elementi essenziali della biografia dell’autore
• Conoscere l’ideologia e la poetica dell’autore
• Saper inserire l’autore e la sua poetica nel contesto storico-culturale
• Saper individuare nei testi i contenuti riconducibili alla poetica degli autori
• Conoscere gli elementi essenziali del genere
• Conoscere i caratteri essenziali di un’epoca, di un movimento
• Saper collocare i testi nell’ambito culturale e storico di riferimento
• Riconoscere differenze e analogie fra correnti letterarie
• Saper confrontare ideologia, poetica e scelte stilistiche degli autori
• Saper contestualizzare storicamente le opere analizzate
• Saper illustrare i diversi aspetti di una tematica in relazione a diversi autori
• Conoscere stile e contenuti dei testi
• Saper confrontare temi e opere di autori diversi
• Conoscere gli elementi strutturali di un testo
• Conoscere e utilizzare le tecniche di produzione delle tipologie A, B, C
• Conoscere e utilizzare le tecniche di produzione di un meeting report
• Individuare e selezionare le informazioni adeguate allo scopo
• Utilizzare un linguaggio chiaro, corretto e adatto ai contesti e allo scopo
• Conoscere e applicare le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione

ABILITA’
• Comprendere il messaggio contenuto in un testo
• Riconoscere differenti registri comunicativi
• Affrontare diverse situazioni comunicative ed esporre il proprio punto di vista
• Individuare il punto di vista dell’autore
• Comprendere  le strutture della lingua presenti nei testi
• Individuare i principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo
• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario
• Inserire l’autore e i testi nel contesto storico- culturale
• Riconoscere gli elementi della poetica degli autori nelle loro opere



• Analizzare i testi nei principali aspetti tematici e stilistici
• Esporre le caratteristiche e le tematiche culturali del periodo
• Riconoscere i contributi dei diversi ambiti culturali alla formazione del pensiero
• Riconoscere permanenze e rotture rispetto al passato 
• Utilizzare gli strumenti della comunicazione per esporre le tematiche e le idee degli autori
• Stabilire un confronto fra le poetiche degli autori
• Sintetizzare gli aspetti della tematica
• Stabilire un confronto tra testi e autori nell’ambito della tematica trattata
• Sintetizzare il contenuto dei testi
• Compiere semplici analisi stilistiche comparate
• Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della produzione scritta
• Prendere appunti, redigere sintesi e relazioni
• Rielaborare informazioni
• Produrre testi corretti e coerenti
• Analizzare e interpretare un testo letterario
• Esprimere il proprio pensiero in modo corretto, pertinente e argomentato

OBIETTIVI MINIMI 
• Saper esporre in modo coerente
• Saper utilizzare morfosintassi e lessico
• Comprendere testi letterari e non: significato e finalità 
• Compiere semplici analisi del testo
• Saper esporre semplici valutazioni personali
• Conoscere gli elementi essenziali della biografia degli autori
• Inserire l’autore nel contesto storico-culturale
• Riconoscere le caratteristiche essenziali della poetica di un autore nelle opere analizzate
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del genere
• Comprendere i caratteri essenziali di un’epoca, di un  movimento, di un autore
• Comprendere le opere in relazione al contesto storico
• Scrivere in modo corretto e coerente con la tipologia testuale
• Utilizzare conoscenze e competenze per produrre testi coerenti, pertinenti ed argomentati.
• Analizzare un semplice testo letterario

UNITA’ DIDATTICHE–CONTENUTI

1. L’età del Positivismo. Il Verismo e Giovanni Verga
La fiducia nella scienza e nel progresso. Il metodo scientifico, le scienze positive, le scienze sociali. 
A. Comte e H. Taine. Spencer e il darwinismo sociale. Il determinismo. L’antropologia criminale di 
C. Lombroso. La questione meridionale. Il naturalismo, le basi ideologiche. E. Zola e il romanzo 
sperimentale. L’impersonalità e la funzione sociale del romanziere. Confronto fra contesto socio-
economico europeo e italiano. Il Verismo. Confronto fra Naturalismo e Verismo. G. Verga, 
biografia e poetica. La fase verista. Ideale dell’ostrica e religione della famiglia. Il ciclo dei vinti. 
L’artificio della regressione. L’impersonalità e il discorso indiretto libero. Il racconto corale. Il 
pessimismo di Verga. I Malavoglia, contesto storico geografico, trama e personaggi. Mastro-don 
Gesualdo, trama, il mito della roba, spazio e tempo della narrazione, tecniche narrative.
Da Vita dei campi, La lupa
Da Novelle rusticana, Libertà
Da I Malavoglia, Prefazione 
                            Capitolo I, La famiglia Malavoglia
                            Capitolo XV, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni
Da Mastro-don Gesualdo, Capitolo IV, L’addio alla roba
                                          Capitolo V, La morte di Gesualdo



R. Luperini, ‘Ntoni e la fuga dallo spazio-tempo ciclico del nido

2. Il Decadentismo e il suo precursore: Charles Baudelaire
Il tramonto del positivismo e la ripresa di motivi romantici. Le cause del superamento del 
positivismo: crisi economica, disagio sociale, scoperte filosofiche e scientifiche.
Significato e caratteri del Decadentismo, periodizzazione e manifesti. Le radici filosofiche e 
scientifiche del Decadentismo: Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein. L’eccezionalità dell’artista e la 
dimensione interiore.  Le figure del Decadentismo: veggente, esteta, superuomo, l’artista maledetto.
Il Simbolismo. L’Estetismo.
Baudelaire e la poetica delle corrispondenze. Il dandy, l’artista decifratore, i paradisi artificiali, i 
bohemien. I Fiori del Male, contenuti, linguaggio, temi. Lo spleen e l’ideal.
Da I fiori del male,  Corrispondenze
                                 Spleen 
                                 L’albatro

3. Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio
G. Pascoli, biografia e poetica. L’impegno politico e La grande proletaria si è mossa. L’influsso del 
Simbolismo. Myricae e Canti di Castelvecchio: temi e stile. La poetica del “fanciullino” e del nido.  
L’innovazione stilistica: linguaggio analogico e allusivo, la sinestesia; onomatopea e 
fonosimbolismo. L’impressionismo di Pascoli. Il compito della poesia.
Da Myricae, X Agosto
                     Temporale
                     Il lampo
                     Il tuono
Da Canti di Castelvecchio, Nebbia
                                            La mia sera
G. D’Annunzio, visita virtuale al Vittoriale degli italiani di G. B. Guerri. Biografia e poetica. 
L’estetismo di D’Annunzio. Le imprese di D’Annunzio combattente: beffa di Buccari, volo su 
Vienna, impresa di Fiume. L’influsso di Nietzsche, dall’oltreuomo al superuomo. Spirito dionisiaco 
e apollineo, superomismo, panismo, metamorfosi. Le Laudi,  Alcyone. 
Da Alcyione, La pioggia nel pineto
                      La sera fiesolana                 

4. Il Futurismo
Il contesto storico-sociale. I principi dell’ideologia futurista. I principi di poetica, Il manifesto 
tecnico della letteratura futurista. 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo.  

5. I poeti e la Grande Guerra.
Giuseppe Ungaretti, biografia e poetica. Le innovazioni stilistiche. Ungaretti precursore 
dell’ermetismo. Dal Porto sepolto all’Allegria: titolo, struttura e temi. Verso libero, analogie, 
versicoli, illuminazioni.
Da L’Allegria, Veglia
                        Fratelli (prima e seconda stesura)
                        I fiumi
                        San Martino del Carso                    
                        Allegria di naufragi
                        Soldati
Clemente Rebora, l’esperienza della guerra. 
Da Poesie sparse, Voce di vedetta morta 
                              Viatico



6. La narrativa della crisi. Luigi Pirandello e Italo Svevo.
La dissoluzione del mondo borghese dell’Ottocento. La fine delle certezze, l’interesse per la 
dimensione psicologica dell’uomo, l’incomunicabilità. I presupposti filosofici e scientifici 
(Nietzsche, Freud, Bergson, Einstein). La nascita del romanzo moderno. Le innovazioni del 
romanzo della crisi a confronto con il romanzo dell’Ottocento. L’inetto. La caratterizzazione 
psicologica dei personaggi. Il ruolo della coscienza. Il tempo del racconto. L’intreccio debole. Io 
narrante e realtà soggettiva. Monologo interiore e flusso di coscienza (file condivisi). 
J. Joyce, da Ulisse, L’insonnia di Molly.
L. Pirandello, la vicenda biografica. Pirandello e il fascismo. La poetica e il pensiero di Pirandello 
(file condiviso). Forma e vita. Le novelle. L’umorismo.
Da Novelle per un anno, La patente
                                        Il treno ha fischiato
I. Svevo, la vicenda biografica e la poetica.  L’incontro con Joyce. La Trieste di Svevo, l’educazione
linguistica, l’incontro con la psicoanalisi,  i temi della malattia, del ricordo e dell’inetto. La struttura
de La coscienza di Zeno e il monologo interiore. L’inattendibilità di Zeno. Il ruolo del caso. L’ironia
di Svevo e l’umorismo di Pirandello. 
Da La coscienza di Zeno, Prefazione e Preambolo (capp.1-2)
                                          Una catastrofe inaudita (cap. 8, Psico-analisi).

7. Eugenio Montale
La vicenda biografica. La coscienza del male di vivere. La poetica dell’oggetto e il correlativo 
oggettivo. La ricerca del varco. L’antifascismo e il superamento del poeta vate.
Ossi di seppia: il titolo, i temi (conoscenza solo in negativo, la memoria, il varco, il mare), il 
paesaggio ligure. L’indifferenza.  
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto
                              Spesso il male di vivere ho incontrato.
Satura e gli Xenia: lo stile e la figura della Mosca.
Da Xenia II, Ho sceso, dandoti il braccio 

8. Giorgio Bassani
Convegno Omaggio a Bassani, con P. Bassani, A. Guarnieri, F. Garofalo.
La vicenda biografica e artistica. Il contesto storico-culturale. La scrittura. L’impegno politico e 
civile.
Da Cinque storie ferraresi, La passeggiata prima di cena, lettura e analisi.

9. Luis Sepulveda
La vicenda biografica, l’impegno politico e la difesa dell’ambiente.
Lettura di tre opere a scelta.

10. Incontro con C. M. Finzi, Diverso per legge.
Il Manifesto della razza. Letture da Il giorno che cambiò la mia vita. 
Testi autobiografici e film-testimonianza sulla shoah (ogni studente ha scelto un testo o un film).

11. Primo Levi
La vicenda biografica. 
Shemà
Se questo è un uomo, lettura integrale.

12. La scrittura
Le tipologie testuali della prima prova d’esame: tipologia A, analisi e interpretazione di un testo 
letterario; tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C, riflessione critica
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 



Analisi del testo: ordine narrativo, narratore, punto di vista, ritmo della narrazione, personaggi, 
spazio e tempo. Esercizi di analisi del testo poetico e in prosa.
D. Buzzati, Sette piani (da La boutique del mistero)
E. Morante, La prima della classe (da Racconti dimenticati)
Simulazioni on line e cartacea della prova Invalsi 
Scritture professionali: il meeting report.
Stesura di meeting report in occasione degli eventi:
Convegno on line su Nuovi paesaggi migratori
Videoconferenza Smart future Academy promossa dalla Camera di commercio di Piacenza 
Incontro on line con Cesare Moisè Finzi, Diverso per legge
Convegno on line Omaggio a Giorgio Bassani

Ferrara, 3 maggio 2021

                                     I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante


