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Argomento  n° 1 -  DIDATTICA DELLA SCRITTURA 

Contenuti 
Conoscenza delle strutture delle diverse tipologie testuali (tipologia A: analisi del testo letterario; 
tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C: Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
Argomenti di studio delle diverse discipline 
Argomenti di attualità. 

 

 

Argomento n° 2 –   L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Contenuti 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 
Il movimento Romantico in Italia 
 
Il modello lirico di Leopardi 
Giacomo Leopardi: La vita, le opere, il pensiero, la poetica.  
Dallo Zibaldone, La teoria del piacere [165-172]; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
[514-516]; Indefinito e infinito [1430-1431]; Il vero è brutto [1521-1522]; Teoria della visione [1744-
1747]; Ricordanza e poesia [1804-1805]; Suoni indefiniti [4293]; La doppia visione [4418]; La 
rimembranza [4426]. 
Da I Canti, L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,  
A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto vv. 1 -157; 289-317; Palinodia al marchese Gino Capponi 
(contenuto dell’opera) 
Da Le operette morali, Dialogo della Natura  e di un islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere 

 

 
 



 

 

Argomento n° 3   -  L’ETA’ POSTUNITARIA 
Contenuti 

La Scapigliatura: rifiuto di modelli e volontà di sperimentazione 
Emilio Praga, da Penombre: Preludio 
 
Il Naturalismo francese:  i fondamenti teorici, i precursori: Gustave Flaubert,  
Il discorso indiretto libero. 
Edmond e Jules de Goncourt, dalla Prefazione di Germinie Lacerteux: “Un manifesto del Naturalismo”. 
Emile Zola, ritratto dell’autore. 
Da L’assommoir, cap. II   “L’alcol inonda Parigi”. 
 
Il Verismo italiano: la poetica di Verga e Capuana; l’assenza di una scuola verista. 
Luigi Capuana : dalla recensione ai Malavoglia “Scienza  e forma letteraria: l’impersonalità”. 
Giovanni Verga: ritratto d’autore, formazione e opere giovanili. 
La svolta verista: poetica dell’impersonalità e tecnica narrativa. 
Da L’amante di Gramigna, Lettera dedicatoria  a Salvatore Farina, “Impersonalità e regressione”. 
L’ideologia verghiana 
Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane, La roba 
Lo straniamento 
Il ciclo dei Vinti: Lotta per la vita e darwinismo sociale 
Da I Malavoglia, Prefazione: “ I vinti e la fiumana del progresso”. 
Intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; la costruzione bipolare del romanzo. 
 Da I Malavoglia:  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I); La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
moderno (cap. XV). 
Mastro-don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo e religione della roba.  
La morte di mastro-don Gesualdo (IV cap. V). 

 
 
 

Argomento n° 4 -  IL DECADENTISMO 

Contenuti 
Il contesto storico: la visione del mondo decadente; la  poetica del Decadentismo: gli strumenti irrazionali del 
 conoscere; l’estetismo; le tecniche espressive; la musicalità del verso;  temi e miti della letteratura decadente: malattia 

e morte;  vitalismo e superomismo. Gli eroi decadenti: il fanciullino e il superuomo.  
La crisi del ruolo dell’intellettuale 
Baudelaire e i simbolisti 
Charles Baudelaire, da I Fiori del male; Corrispondenze, L’Albatros. 
                                    Da Lo spleen di Parigi, Perdita dell’aureola 
 
Il romanzo decadente in Europa 
Joris-Karl Huysmans, da Controcorrente, cap. II  La realtà sostitutiva. 
 
Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, I principi dell’estetismo; Un maestro di edonismo cap. II 
 
Gabriele D’Annunzio, L’estetismo e la sua crisi;  
Da Il Piacere,   libro I, cap.II “Il conte Andrea Sperelli”, pag. 591 
                           
I romanzi del superuomo: Il superuomo e l’esteta. 
Da Le vergini delle rocce: libro I “Il programma politico del superuomo”. 
Da Notturno, “La prosa notturna”. 



 

 

 
La poesia del Decadentismo italiano 
Gabriele D’Annunzio: panismo vitalistico e superomismo; la parola poetica: corrispondenze e musicalità. 
Da Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 
Giovanni Pascoli: la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 
Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 
Da Myricae: Arano; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Temporale: Il lampo 
Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

 

Argomento n° 5 -  IL PRIMO NOVECENTO 

Contenuti 
La stagione delle avanguardie (sintesi) 
Il Futurismo: azione, velocità e antiromanticismo; innovazioni formali.  
Filippo Tommaso Marinetti:  
Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 Da  Zang TumbTuuum: Bombardamento 

 
La figura dell’inetto nella narrativa italiana 
Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, i maestri di pensiero e letterari, il rapporto con la psicanalisi. 
Da Una vita, cap. VIII “Le ali del gabbiano”. 
Da Senilità, cap.I “Il ritratto dell’inetto”. 
Da La coscienza di Zeno: Il fumo, cap. III; La morte del padre (cap .IV); La salute “malata” di Augusta (cap. VI); La 

“guarigione” di Zeno e La profezia di un’apocalisse cosmica  (cap. VIII). 
 
Il contrasto vita - forma: Luigi Pirandello 
Da L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale pag. 901 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato pag.916 
 
Da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la crisi, pag. 932;  
                                        “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, pag. 947 
Da Uno, nessuno, centomila, ”Nessun nome”, pag. 961 
Gli esordi  teatrali e il periodo “grottesco” 
Il “Teatro nel teatro”; la trilogia metateatrale e Enrico IV 
Da Sei personaggi in cerca di autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, pag. 996 
Da Enrico IV, Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile, pag. 1003 

Lettura integrale di un’opera a scelta tra “Così è (se vi pare)” e “Sei personaggi in cerca di autore”. 
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