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La figura di Giacomo Leopardi

La narrativa della seconda metà dell'Ottocento: il 
rapporto uomo, scienza e natura.

Contesto storico e caratteri fondamentali

I Malavoglia e letture tematiche

La narrativa della seconda metà dell'Ottocento: la 
ricerca del bello e del simbolo allusivo. Il Decadentismo 

L’Estetismo. Gabriele D’Annunzio: vita e opere

La poetica: il superuomo, la musicalità e la forma della poesia, il culto del bello, il rapporto con la natura, 
il panismo, l’esperienza della guerra

La poetica: il fanciullino, i simboli nelle poesie, il linguaggio e le tecniche 
narrative, ilpessimismo, il nido familiare.
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La narrativa della seconda metà dell'Ottocento: la 
ricerca del bello e del simbolo allusivo.
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MODULO

3 Giovanni Verga: vita e opere
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MODULO

1 Contesto storico e caratteri fondamentali: l’origine del termine, la visione del mondo
Il Simbolismo francese: accenni a Charles BaudelaireI fiori del male: Spleen, L’albatro, Corrispondenze 

2  John Dewey: il concetto di esperienza e la funzione del pensiero - I seguaci di Dewey:  cenni storico-
metodologici

MESE TOT ORE CONTENUTI
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MODULO

1
2 Positivismo, Naturalismo e Verismo

MODULO DI COLLEGAMENTO E RIPASSO 
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Il Romanticismo: caratteri fondamentali e contesto storico

MODULO

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

MATERIA PROF. D'AMICO

4 132Classe V B LSU ORE SETTIMANALI ORE ANNUALI

1 Il piacere: Il ritratto di un esteta, Il verso è tutto

2 Il trionfo della morte: Zarathustra e il superuomo. Laudi, Alcyone: La sera 
fiesolana, La pioggia nel pineto, Stabat nudas aestas

3 Giovanni Pascoli: Vita e opere
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Letture tematiche: Lavorare stanca; La luna e i falò. Se questo è un uomo

Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale e Umberto Saba: vita, opere e poetica

Analisi opere:Il canzoniere; Le occasioni; La bufera e altro; Satura.

La realtà in movimento e la ricostruzione di una società 
umana Neorealismo

Primo Levi: vita, oepre e poetica.

canto VI (vv.1-33 e 97-142): le figure di Giustiniano e di Romeo di Villanova
canto XVII (vv. 1 - 75 e 100 - 142): la missione profetica di Dante

canto XXXIII ( vv.1- 39 e 115-145): la preghiera alla Vergine e la visione di Dio.

La realtà in movimento e la ricostruzione di una società umana 
Neorealismo
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MODULO

1 Contesto storico e caratteri fondamentali: cenni sulla crisi del Positivismo, la 
relatività ela psicoanalisi

2 Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo,
Luigi Pirandello, Italo Svevo: vita e opere.

 Il Primo Novecento: la rantumazione dell'io

Cesare Pavese: vita, opere  e poetica.
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2 La cultura in Italia negli anni del Fascismo: Il manifesto degli intellettuali fascisti e Il manifestodegli 
intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci: quaderni del carcere.
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1 Contesto storico e caratteri fondamentali

La poetica: la crisi dell’identità, la follia, la psicologia dei personaggi, il teatro 
e lemaschere, l’umorismo, la solitudine e l’incomunicabilità

Analisi opere: Il fu Mattia Pascal. Sei personaggi in cerca di autore. Uno 
nessuno, centomila. La coscienza di ZenoLetteratura e guerra:  la poesia come strumento di 

memoria
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Lettura e analisi dei seguenti canti e studio delle seguenti tematiche:

canto I ( vv. 1-142): la salita al cielo e il principio dell’ordine universale
canto III ( vv.1-108 ): la figura di Piccarda Donati
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1 Struttura generale della cantica nell’ambito dell’intero poema

Dante Alighieri e la Divina Commedia: Il Paradiso

Il sentiero dei nidi di ragno. La giornata di uno scrutatore. Le città invisibili.  
Se una notte di inverno un viaggiatore.

Pier Paolo Pasolini: Vita, oepre e poetica.Emirismo eretico; Scritti Corsari.
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MODULO

1 Italo Calvino: vita, opere e poetica.

2 La letteratura come forma di conoscenza del mondo

1 Contesto storico e caratteri fondamentali. La narrativa della Resistenza e del 
dopoguerra
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