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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
NODI 
CONCETTUALI 

CONTENUTI 
DELLA 

DISCIPLINA 

PERIODO 

Uomo-Scienza e Natura Positivismo Naturalismo e 
Verismo: caratteri peculiari 

14 Sett 2022 
07 Ott 2022 

La scrittura come fotografia 
della realtà 

Giovanni Verga: vita e opere 
(Vita dei campi, Novelle 
rusticane; i Malavoglia, 
Mastro Don Gesualdo) 
Poetica (impersonalità 
dell’autore, regressione dei 
personaggi, il Ciclo dei vinti) 

10 Nov 
30 Nov 

La ricerca del bello Il Decadentismo e le sue 
principali correnti: Estetismo 
e Simbolismo. Il simbolismo 
italiano con Giovanni 
Pascoli: vita dell’autore e 
opere (Myricae, canti di 
Castelvecchio), poetica (il 
fanciullino, il male e dolore, 
il pessimismo, il nido 
familiare) 
 
Gabriele D’Annunzio: vita e 
opere (il Piacere, Laudi), 
poetica (il Superuomo, il 
culto del bello, il rapporto 
con la natura, il Panismo, 
l’esperienza della Guerra) 

1 Dic 
22 Dic 



La reazione al Decadentismo: 
le rivolte del primo ‘900 

Caratteri peculiari del 
Crepuscolarismo. 
 
Il Futurismo: Filippo 
Tommaso Marinetti e il 
“Manifesto della letteratura 
Futurista”. 

12 Gen 2023 
10 Feb 2023 

La rottura degli schemi e la 
frantumazione dell’IO. La 
psicologia e la psicanalisi del 
poeta e dei suoi personaggi. 

Luigi Pirandello: vita e opere 
(Novelle per un anno, Uno 
Nessuno e Centomila, Il Fu 
Mattia Pascal), Poetica (la 
vita e la forma, la crisi 
dell’identità, la follia, la 
psicologia dei personaggi, il 
teatro e le maschere, la 
solitudine e 
l’incomunicabilità) 
 
Italo Svevo: vita e opere (la 
Coscienza di Zeno), poetica 
(la figura dell’inetto, la 
psicanalisi, la psicologia dei 
personaggi). 

13 Feb 
10 Mar 

Il poeta e l’esperienza diretta 
della grande Guerra 

Giuseppe Ungaretti: vita e 
opere (l’Allegria, Sentimento 
del tempo, il deserto e il 
sole). 
Poetica (l’esperienza di 
trincea, lo stile essenziale ed 
Ermetico) 

16 Mar 
21 Apr 

L’esperienza della Seconda 
Guerra Mondiale e la poesia 
come strumento di salvezza e 
memoria 

Ermetismo: caratteri 
peculiari. 
 
Umberto Saba: vita e opere 
(il Canzoniere).  
Poetica (il disagio 
esistenziale dell’uomo 
moderno). 
 
Eugenio Montale: vita e 
opere (Ossi di Seppia, le 
Occasioni, la bufera e altro, 
Satura). Poetica (il dramma 
dell’uomo moderno, il male 
di vivere, i temi del 

26 Apr 
31 Mag 



 
Testo utilizzato: M. Sambugar- G. Salà, “Tempo Di Letteratura”, 
ed. Rizzoli. 
 
 
 
 
Roma 07/10/2022                                                           Firma del Docente 
          (Giovanni Lofaro) 

paesaggio, dell’amore, lo 
stile essenziale, il linguaggio 
aspro). 


