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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021-22 

 
Docente: Marina Di Bartolomeo 
Materia d’insegnamento: Materie letterarie 
Classe: V A ITT 
 
NATURALISMO E VERISMO  
Verga e il verismo: verismo e naturalismo a confronto; Verga e la società contadina del Sud Italia; 
l'idea di progresso; il ciclo dei vinti; il canone di impersonalità ; I Malavoglia: trama e temi  
Testi 
Verga, da I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia 
 
LA CRISI DEL NOVECENTO 
La psicoanalisi, Bergson e il tempo soggettivo, Nietzsche e il superuomo, la crisi dei fondamenti 
scientifici 
 
IL ROMANZO DELLA CRISI 
Temi 
Caratteristiche della narrativa sperimentale del Novecento: il personaggio come antieroe, la 
frammentazione dell’io, la scomparsa del narratore onnisciente, le nuove tecniche narrative, il 
tempo interiore e la dissoluzione dell’ordine lineare degli eventi. Il recupero del tempo passato.  
Kafka: l’assurdo della condizione umana; l’incomprensibilità della Legge 
Pirandello: le idee e la poetica dell’umorismo; il sogno e l’evasione dal carcere della vita; la 
deformazione grottesca della realtà; Uno nessuno e centomila: il protagonista; il tema dell’identità.  
La coscienza di Zeno: la struttura; Zeno e il dottor S.; salute e malattia; l’ironia; un romanzo 
psicoanalitico.  
Quer pasticciaccio brutto di via Merulana: il romanzo della probabilità  
 
Testi 
Joyce, da Ulisse: Il monologo di Molly Bloom (video) 
Kafka, Davanti alla legge; Un messaggio dell’imperatore 
Pirandello, Il treno ha fischiato; da Enrico IV, brano; da Uno, nessuno e centomila: Moscarda, la 
moglie e Gengé; La vita non conclude; da L’umorismo: La vecchia imbellettata 
Svevo, da La coscienza di Zeno: Prefazione; Il vizio del fumo; La salute di Augusta; Lo scambio di  
funerale, La vita è una malattia 
Gadda: da Quer pasticciaccio brutto di via Merulana: presentazione del commissario Ingravallo 
 
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 
Temi 
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Futurismo, dadaismo, surrealismo: i tratti comuni (la poetica nei manifesti;  la critica della cultura 
di massa e la rottura con la tradizione; lo sperimentalismo) 
Futurismo: esaltazione della velocità, del macchinismo e della violenza; le parole in libertà  
Dadaismo: le provocazioni dadaiste; la dissoluzione del lessico e della sintassi; la poesia fonetica 
Surrealismo : l’influsso della psicoanalisi e del marxismo (liberazione sociale e liberazione 
dell’individuo dalla gabbia della razionalità); la scrittura automatica. 
La svolta degli anni Trenta: il recupero della tradizione e l’ermetismo 
Testi 
Marinetti, Il manifesto del futurismo 
Immagini di opere futuriste, dadaiste, surrealiste 

                   
ESEMPI DI POESIA POLITICA E CIVILE  
Temi  
La grande guerra: Ungaretti e il diario del poeta-soldato; la guerra come esperienza esistenziale 
assoluta; lingua e stile: l'influsso dell’avanguardia futurista;  la ricerca di parole essenziali. Owen: la 
guerra come orrore e disumanizzazione 
Totalitarismi e shoa: Montale e la poesia come testimonianza del negativo; la bufera della storia e 
le fragili speranze di salvezza; la figura del prigioniero; la poetica del correlativo oggettivo.  
Testi 
Ungaretti, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli 
Owen, Dulce et decorum est 
Montale, Non chiederci la parola, Ti libero la fronte dai ghiaccioli,   
Il sogno del prigioniero 
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