
 
CONTENUTI TRATTATI 

 
 

Italiano 
 

I principali movimenti culturali e letterari e le poetiche dei principali autori dell' '800 e del 

'900 attraverso campioni rappresentativi delle loro opere 
 

Romanticismo: caratteri generali. 
 

G. Leopardi: vita, opere, temi; le fasi del pessimismo; la teoria del piacere; la poetica 

dell'indefinito e la funzione della poesia; la rimembranza. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

Canti:                   Alla luna 
                             L'infinito 
                             La sera del dì di festa 
                             A Silvia 

                             Il sabato del villaggio 

                             La quiete dopo la tempesta 

                             Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
                             Il passero solitario 
                             Alla sua donna 

                             La ginestra 
                   

Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese 

                             Storia del genere umano 
 

Zibaldone:           Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
                             L'antico 

                             Indefinito e infinito 
                             Il vero è brutto 
                             Teoria della visione 

                             Parole poetiche 

                             Ricordanza e poesia 
                             Teoria del suono 

                             Indefinito e poesia 
                             Suoni indefiniti 
                             La doppia visione 

                             La rimembranza 
 

Naturalismo francese e verismo italiano: caratteri generali, affinità e divergenze. 
  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 



Flaubert: “I sogni romantici di Emma” (da: Madame Bovary) 
                   

Zola: “Lo scrittore come "operaio" del progresso sociale” (da: Il romanzo sperimentale) 

          “L'alcol inonda Parigi” ( da: L'assommoir) 
 

La scapigliatura: caratteri generali. 
 

Verga: vita e opere. Il pessimismo sociale e la critica all'idea di progresso. Il mito di una letteratura 

“oggettiva”; l'impersonalità; l'ideale dell'ostrica; l' “artificio della regressione”; il ciclo dei“vinti”; 

il romanzo corale. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

Vita dei campi:      Fantasticheria 
                               Prefazione a “L'amante di Gramigna” 

                               Rosso Malpelo 
 

Novelle rusticane:  Libertà 

                                La roba 
 

Eva:                        Prefazione 
 

I Malavoglia:         Prefazione 

                               “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” 
                               “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” 
                                     “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” 

                               “La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno” 
 

Mastro-don Gesualdo:  “La morte di mastro-don Gesualdo” 
 

Il romanzo decadente: l'estetismo. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
 

Joris-Karl Huysmans:  “La realtà sostitutiva” (da: Controcorrente) 
 

Oscar Wilde: 
                       Il ritratto di Dorian Gray      “I principi dell'estetismo” 

                                                                       “Un maestro di edonismo” 
Gabriele d'Annunzio: 

                                     Il piacere                  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena               

Muti” 
                                                                       “Una fantasia "in bianco maggiore"” 
 

La poesia simbolista francese e il decadentismo: caratteri generali: il poeta veggente. La 

funzione rivelatrice della poesia. Poesia come musica. La poetica delle corrispondenze. 
 



Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
 

Baudelaire:   Corrispondenze 

                       L'albatro 
                       Il viaggio  

                       Perdita d’aureola 
 

Rimbaud:      Il battello ebbro 
 

Verlaine:       Languore 
 

Mallarmé:     Un colpo di dadi non abolirà mai il caso 
 

Gabriele d'Annunzio: vita e opere. L'estetismo, la fase della "bontà", il superomismo. I romanzi 

del superuomo. Le Laudi.  
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

Alcyone:         La sera fiesolana 
                       La pioggia nel pineto 
 

G. Pascoli: vita e opere. La poetica del fanciullino. Fonosimbolismo e impressionismo. 

L'immagine del “nido”. Il senso del mistero della vita e lo smarrimento angoscioso. La 

sperimentazione linguistica. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

Il fanciullino:   “È dentro noi un fanciullino” 
 

Canti di Castelvecchio:  La mia sera 

                                               Nebbia 
 

Myricae:    I puffini dell'Adriatico 

                   Temporale 
                   Il lampo 
                   Il tuono 
                   Novembre 

                   L'assiuolo 

                   X agosto 
                   Il gelsomino notturno 
 

Primi poemetti:   Italy 
 

La poesia crepuscolare: significato e origine del termine. I temi e la novità del linguaggio poetico. 

La demitizzazione del ruolo del poeta. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 



 

Corazzini:    Desolazione del povero poeta sentimentale 
 

Gozzano:   La signorina Felicita (sezioni III e VI) 
 

Il Futurismo: la nozione di Avanguardia. L'ideologia futurista. L'esaltazione della macchina e 

della nuova civiltà meccanica. Le parole in libertà. Lo sperimentalismo grafico.  
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
 

Marinetti:   Manifesto del futurismo 
                     Manifesto tecnico della letteratura futurista 
                     Zang tumb tuum:  Bombardamento 
 

Palazzeschi:   E lasciatemi divertire (Canzonetta) 
 

Ungaretti: vita e opere; la poesia come testimonianza; la poetica dell'analogia; la riscoperta della 

tradizione di Sentimento del tempo. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

L'allegria:                    Veglia 
                                     Soldati 
                                     San Martino 
                                     Il porto sepolto 

                                     I fiumi 
                                     Commiato 

                                     Mattina 
                                     Girovago 
                                    

Montale: vita e opere. Il rifiuto dei poeti laureati. La poesia come coscienza del “male di vivere”.  

La poetica degli oggetti: il correlativo oggettivo. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

Ossi di seppia:   Non chiederci la parola 
                           I limoni 

                           Spesso il male di vivere ho incontrato 

                           Forse un mattino andando 
                           Meriggiare pallido e assorto 
                            

Le occasioni:     La casa dei doganieri 
 

Satura:               Ho sceso, dandoti il braccio 
 

Svevo: vita e opere. La psicanalisi. L'inetto. La letteratura come conoscenza. Salute e malattia. La 

tecniche narrative. 



 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

Una vita:                          Le ali del gabbiano 
 

Senilità:                           Il ritratto dell'inetto 
                                         La trasfigurazione di Angiolina 
 

La coscienza di Zeno:     

                                        La morte del padre (dal cap. 4) 
                                        La salute di Augusta (dal cap.6) 
                                        La morte dell'antagonista (dal cap.7) 
                                        Psico-analisi (dal cap.8) 

                                        La profezia di un'apocalisse cosmica (dal cap.8) 
 

L. Pirandello: vita e opere. La poetica dell'umorismo. La dicotomia tra vita e forma. La crisi 

dell'identità e la frammentazione dell'io. Il relativismo gnoseologico. L'incomunicabilità e il tema 

della pazzia. 
 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

L'umorismo:                      Un'arte che scompone il reale 
 

Novelle per un anno:        Il treno ha fischiato 
                                          Ciaula scopre la luna 
                                          La carriola 
 

Il fu Mattia Pascal:          La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. 8 e 9) 
                                          Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp. 12 e 13) 
 

Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome” 
 

Enrico IV:                         “Fisso in questa eternità di maschera”(Atto III) 
 

Sei personaggi in cerca d'autore:    La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
 

Lettura integrale del romanzo: Il fu Mattia Pascal. 
 
 

Storia 
 

Caratteri generali della storia europea tra il 1870 e il 1914: 
• La seconda rivoluzione industriale 

• Imperialismo e colonialismo 

• La “belle époque” 
• La nascita della società di massa 
 



L'età giolittiana 
• Il decollo industriale dell'Italia 
• Le caratteristiche dell'economia italiana 

• Il riformismo giolittiano 
 

La prima guerra mondiale 

• Le cause del conflitto 
• Il sistema delle alleanze 
• Neutralismo ed interventismo in Italia 

• Il 1917, anno di svolta: ingresso degli USA nel conflitto 
• Le caratteristiche della guerra 

• La fine del conflitto e il nuovo assetto politico europeo 
 

La rivoluzione russa 

• La crisi dello zarismo e la rivoluzione di febbraio 1917 

• La rivoluzione comunista di ottobre 1917 
• L'epoca di Lenin 
• La nuova politica economica 

• L'epoca di Stalin: l'industrializzazione dell'URSS e il regime totalitario 
 

L'affermarsi del Fascismo 

• I problemi dell'immediato dopoguerra in Italia 
• La nascita dei fasci di combattimento 
• Le cause dell'ascesa del fascismo 
• La marcia su Roma 
• Il delitto Matteotti 

• Educazione e cultura fascista 
• Le leggi fascistissime 
• La politica economica 
• I Patti Lateranensi 
 

L'ascesa del Nazismo: 

• La Germania nell'immediato dopoguerra 

• I debiti di guerra e i finanziamenti americani 
• Le ripercussioni della crisi del '29 in Germania 
• L'ascesa al potere di Hitler 

• Il Mein Kampf e le teorie hitleriane 
• Il colpo di stato del '33 

• La politica hitleriana interna ed estera 

• Le leggi razziali 
• L'Olocausto 
 

La seconda guerra mondiale 
• Le origini del conflitto: la politica estera tedesca negli anni 1933-1936 

• La conquista italiana dell'Etiopia 
• La guerra civile spagnola 

• La politica estera tedesca negli anni 1937-1938 



• Il patto di non aggressione russo-tedesco 
• La dinamica della guerra 
• L'attacco tedesco all'URSS 

• L'entrata in guerra degli USA 
• Stalingrado 
• Lo sbarco in Normandia 
• La fine della guerra 
 

L'Italia nella seconda guerra mondiale 

• La non belligeranza 
• L'intervento 

• La guerra parallela 
• Le sconfitte del 1942-1943 
• Lo sbarco in Sicilia 
• La caduta del fascismo 

• L'armistizio dell'8 settembre 

• La svolta di Salerno 
• La Resistenza nel Nord Italia 
 

Il secondo dopoguerra 
• Le conferenze di Yalta 

• La nascita dell'ONU 
• La spartizione dell Germania 

• La dottrina Truman e il piano Marshall 
• Il Cominform 
• Il blocco di Berlino e il ponte aereo 

• Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 
• Il XX Congresso del PCUS 

• La crisi berlinese del '53 e il muro di Berlino 
 

L'Italia repubblicana 

• La nascita della repubblica 

• L'Assemblea costituente 
• Le elezioni del 1948 
 

TESTI UTILIZZATI: 

• Il piacere dei testi  di Baldi, Giusso, Razetti, vol. Leopardi, vol. 5 e vol. 6, editore Paravia- 

Pearson 

• Epoche, vol. 2 (capitoli finali) e vol. 3 , De Bernardi - Guarracino, ed. scolastiche Bruno 

Mondadori - Pearson 
 

Rimini, 13/05/2017         
 

Gli alunni                                                                                                   L'insegnante 


