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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE VITCA/A 
 

PROF.SSA DE NIGRIS MARILENA 
 
Libro di testo: “La scoperta della Letteratura”, P. Di Sacco, Ed. Mondadori, vol. 3 
 
LA LETTERATURA FRA ‘800 E ‘900 
 
Contesto storico: dall’Unità d’Italia alla Prima guerra mondiale 
Contesto culturale 
Il Positivismo 
Ragione, scienza, progresso 
La crisi del razionalismo 
Società e cultura di massa 
Naturalismo e Verismo 
Origini, caratteristiche, il Verismo italiano, somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 
 
Autori:  
Gustave Flaubert 
La vita e il ritratto letterario 
Opere:  
Madame Bovary. Lettura e analisi: “Il ballo alla Vaubyessard” 
Giovanni Verga 
La vita e il ritratto letterario: i romanzi d’esordio, i romanzi mondani, la conversione al Verismo, i 
Malavoglia, i libri di novelle, Mastro-don Gesualdo, le opere del crepuscolo. 
Opere: 
Storia di una capinera. Lettura e analisi: “C’era un profumo di Satana in me” 
Nedda. Lettura e analisi: “Nedda e Janu”  
Vita dei campi. Lettura e analisi: “La Lupa” 
I Malavoglia. Lettura e analisi: “Il progetto dei Vinti”; “La famiglia Toscano”; “L’epilogo: il ritorno e la 
partenza di ‘Ntoni” 
Novelle rusticane.  
Mastro-don Gesualdo. Lettura e analisi: “La morte di Gesualdo” 
Giosuè Carducci 
La vita e il ritratto letterario: poetica, Carducci e il Classicismo, Romanticismo e Simbolismo 
Opere: 
Rime nuove. Lettura e analisi: “Traversando la Maremma toscana” 
Odi barbare. Lettura e analisi: “Dinanzi alle Terme di Caracalla” 



 
Il Decadentismo 
Oltre il Naturalismo, gli antecedenti inglesi e il culto del bello, la Scapigliatura, Baudelaire e i poeti 
parnassiani in Francia, il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico, i romanzi dell’Estetismo, 
verso il romanzo psicologico, il Decadentismo nel ‘900. 
 
Autori: 
Gabriele D’Annunzio 
La vita e il ritratto letterario: la sperimentazione, l’Estetismo, temi e forme dei sette romanzi, il 
Decadentismo in versi, le opere teatrali, le ultime prose. 
Opere: 
Il piacere. Lettura e analisi: “Il conte Andrea Sperelli” 
Le vergini delle rocce. Lettura e analisi: “Il programma del superuomo” 
Alcyone. Lettura e analisi: “La pioggia nel Pineto” 
Giovanni Pascoli 
La vita e il ritratto letterario: la giovinezza, gli anni della maturità, le differenze con D’Annunzio, la poetica, 
la teoria del “fanciullino”, il simbolismo, il “nido”, il nuovo linguaggio, le tecniche del Simbolismo. 
Opere: 
Il fanciullino.  
Myricae. Lettura e analisi: “Novembre”; “Lavandare”; “Il lampo”; “X agosto” 
Approfondimento:  
https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-della-letteratura---Giovanni-Pascoli-21d741fa-2e04-4688-
80d5-d7aeb06ea363.html 
 
Le Avanguardie 
Profilo: le Avanguardie del primo ‘900, caratteri comuni, il Futurismo, l’Espressionismo, il Surrealismo 
Opera: 
Manifesto del Futurismo, di Filippo Tommaso Marinetti 
Approfondimento: 
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-romanzo-nel-novecento/1484/default.aspx# 
Il romanzo europeo 
Profilo: la tradione sette-ottocentesca, la svolta, il nuovo romanzo novecentesco, la scoperta dell’io, la crisi 
del personaggio, la crisi della società, la sperimentazione, nuove strutture narrative ed espressive.  
Approfondimento: 
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-romanzo-nel-novecento/1484/default.aspx# 
 
Autori: 
Italo Svevo 
Vita e ritratto letterario: un intellettuale di frontiera, le letture e le idee, il profilo europeo, la poetica della 
“riduzione” della letteratura, il romanzo psicologico, i temi del ricordo e della malattia, il realismo stilistico, 
narrativa e teatro.  
Opere:  
Una vita. 
Senilità.  
La coscienza di Zeno. Lettura e analisi: “Prefazione e preambolo”; “L’ultima sigaretta”; “Augusta, la 
«salute» personificata” 
Approfondimento: 
https://www.youtube.com/watch?v=G0hzFkIdBB8  
Luigi Pirandello 
Vita e ritratto letterario: la crisi generale e il relativismo, la realtà soggettiva e l’io molteplice, la poetica 
dell’umorismo, la ribellione dell’umorista, nuovo autore e nuovi personaggi, la sperimentazione, i romanzi e 
l’antiromanzo, il tetro delle «maschere nude». 
Opere: 
L’umorismo. Lettura e analisi: “L’arte umoristica «scompone», «non riconosce eroi» e sa cogliere «la vita 
nuda»”, “La vecchia imbellettata” 
Novelle per un anno. Lettura e analisi: “La patente” 
Il fu Mattia Pascal. Lettura e analisi: “L’amara conclusione: «Io sono il fu Mattia Pascal»” 
Enrico IV. Lettura e analisi: “Enrico IV per sempre” 
Approfondimento:  
https://www.youtube.com/watch?v=WgGcADJNn2c 


