Disciplina:ITALIANO
UNITA’ 1-L’eta’ del Positivismo: Naturalismo e Verismo
Il Positivismo e la sua diffusione.
•
•

Una nuova fiducia nella scienza
La nascita dell’evoluzionismo

Naturalismo e Verismo: confronto.

UNITA’ 2 –Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
Giovanni Verga
•
•

Vita, pensiero poetica e strategie narrative
Il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola

Testi:
Da L’Assemmoir - “Gervasia all’Assemmoir”
Da Vita dei campi- “La Lupa”
Da I Malavoglia- “La famiglia Malavoglia” ,“Il ritorno e l’addio di Ntoni ”.
MODULO 3-Giuseppe Ungaretti
• La vita-Ungaretti e la prima guerra mondiale
• La poetica
Testi:
Da L’Allegria-”Veglia”,”I fiumi” .

UNITA’ 4-Decadentismo ed Estetismo
▪

Il Decadentismo: la visione del mondo decadente, poetica del Decadentismo, temi e miti della
letteratura decadente

▪

Essenza del movimento: sintesi della crisi dell’uomo novecentesco e dell’antipositivismo

▪

L’irrazionalismo, il simbolismo, l’estetismo

UNITA’ 5- Giovanni Pascoli
▪

Vita, pensiero e poetica

▪

Il significato del “ nido”

▪

La poetica del “fanciullino”

▪

Il simbolismo della poesia pascoliana

▪

Lo stile

▪

L’organizzazione in raccolte: Myricae.

Testi:
Da Myricae- “X Agosto”-“Temporale”
Da Canti di Castelvecchio- “Il gelsomino notturno”
Da Il fanciullino -“ E’ dentro di noi un fanciullino”

UNITA’ 6-Gabriele D’annunzio
•

Una vita inimitabile.

•

“O rinnovarsi o morire” -trasformista edonista ed esteta.

Il piacere: L’esteta decadente e la vita come opera d’arte.
Da Il piacere- ”Il ritratto di un esteta”, “Il verso è tutto”.
Da Alcyone- “La pioggia nel pineto”.

UNITA’ 7- Luigi Pirandello
▪

La vita

▪

Il pensiero e la poetica

▪

Il contrasto tra vita e forma

▪

Il relativismo conoscitivo

▪

Dal comico all’umoristico, dall’avvertimento al sentimento del contrario: la poetica dell’umorismo

▪

I romanzi: Il fu Mattia Pascal: pubblicazione, trama, struttura. L’ inettitudine di Mattia Pascal.

Testi

Da Novelle per un anno-“Il treno ha fischiato”.
Da Il fu Mattia Pascal-“Io e l’ombra mia”

MATERIALI DIDATTICI

TESTO: TEMPO DI LETTERATURA,M. SAMBUGAR-G.SALA’ “DALL’ETA’ DEL POSITIVISMO ALLALETTERATURA
CONTEMPORANEA” CASA EDITRICE La Nuova Italia.

