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Libri di testo: 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesi;ni, Con altri occhi, Zanichelli, voll. 4, 5, 6 
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, Edizione a scelta

Nuclei tematici
Dante Alighieri, Paradiso, commento e analisi dei canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII
Approfondimento
Umberto Eco, La profezia del software
 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/09/06/la-profezia-del-software.html

Giacomo Leopardi: la vita e le opere
Natura e ragione, dallo Zibaldone
Piacere, immaginazione, illusioni, poesia dallo Zibaldone
Antichi e moderni, dallo Zibaldone
Sensazioni visive e uditive indefinite, dallo Zibaldone
La funzione della poesia, dallo Zibaldone
L’infinito, dai Canti
A Silvia, dai Canti
La ginestra o il fiore del deserto, dai Canti
Dialogo della Natura e di  un Islandese, dalle Operette morali
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, dalle Operette morali
Approfondimento
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere di Ermanno Olmi  
https://www.youtube.com/watch?v=hiJOBKJZNaU
Visionari: Giacomo Leopardi
Visionari - S2015 - Giacomo Leopardi - Video - RaiPlay 

La letteratura del secondo Ottocento: gli intellettuali, le idee, i generi

Ippolito Nievo
Le confessioni di un italiano
Approfondimento
Ippolito Nievo e la prima strage di stato 
https://www.youtube.com/watch?v=gIPXydu-vFw

La Scapigliatura

Il Verismo: gli intellettuali, le idee, i generi
Giovanni Verga: la vita e le opere
Un documento umano, da L’amante di Gramigna, Prefazione 
Fantasticheria, da Vita dei campi
Rosso Malpelo, da Vita dei campi
“La fiumana del progresso”, da I Malavoglia
“Come le dita della mano”, da I Malavoglia

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/09/06/la-profezia-del-software.html
https://www.youtube.com/watch?v=gIPXydu-vFw
https://www.raiplay.it/video/2015/06/Giacomo-Leopardi----Visionari-del-15062015-fa5544d0-e179-4393-a18e-c86bc939d140.html
https://www.youtube.com/watch?v=hiJOBKJZNaU


“Ora è tempo di andarsene”, da I Malavoglia
Mastro don Gesualdo ricorda, da Mastro don Gesualdo
L'asta delle terre comunali, da Mastro don Gesualdo, I, cap. IV
Morte di Mastro don Gesualdo, da Mastro don Gesualdo, I, cap. IV
Approfondimento
La terra trema. Episodio del mare - selezione scene - - YouTube 

Il Decadentismo: gli intellettuali, le idee, i generi

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere
Don Giovanni e Cherubino, da Il piacere
La vita come opera d'arte,  da Il piacere
Tu mi sei ignota, da Il trionfo della morte
La pioggia nel pineto, da Alcyone
L'onda, da Alcyone
Approfondimento
La Duse e D'Annunzio
La Duse e D'Annunzio - Letteratura - Rai Cultura 
Cabiria
Passato e Presente - S2019/20 - Pastrone e l'alba del cinema con Cabiria - Video - RaiPlay 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere
La poetica del fanciullino, dal Fanciullino
L’assiuolo, da Mirycae
Novembre, da Mirycae
Arano, da Mirycae
X agosto, da Mirycae
La siepe, dai Poemetti
Italy, dai Primi poemetti
Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio
Alexandros, dai Poemi conviviali
Approfondimento
http://www.museoemigrazioneitaliana.org/cultura-e-multimedia/video-e-canale-youtube/i-protagonisti-si-raccontano/

Il pensiero della crisi
Luigi Pirandello: la vita e le opere
La “vita” e la “forma”, da L’umorismo
“Il sentimento del contrario”, da L’umorismo
La carriola, dalle Novelle per un anno
Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno
Un caso “strano e diverso”, da Il fu Mattia Pascal
Lo “strappo nel cielo di carta”, da Il fu Mattia Pascal
Quel caro Gengè, da Uno, nessuno e centomila
Non conclude, da Uno, nessuno e centomila
Prefazione, da Sei personaggi in cerca d'autore
“Siamo qua in cerca d' un autore”, da Sei personaggi in cerca d'autore
Fisso in questa eternità di maschera, da Enrico IV
Approfondimento
I Grandi della Letteratura Italiana: Luigi Pirandello
La patente 
https://www.youtube.com/watch?v=q_xkdHSRz2A

Italo Svevo: la vita e le opere
Prefazione, da La coscienza di Zeno

https://www.youtube.com/watch?v=q_xkdHSRz2A
https://www.bing.com/videos/search?q=i+grandi+Pirandello&docid=608029805699934631&mid=358DA82172B0D72E5A3D358DA82172B0D72E5A3D&view=detail&FORM=VIRE
http://www.museoemigrazioneitaliana.org/cultura-e-multimedia/video-e-canale-youtube/i-protagonisti-si-raccontano/
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Passato-e-Presente---Pastrone-e-lalba-del-cinema-7e910a08-8bd4-4423-b236-1cdefc1c7a74.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/La-Duse-e-DAnnunzio-la-divina-e-il-poeta-7fb45ce6-7e43-4842-ae9a-109108989c84.html#:~:text=Eleonora%20Duse%20e%20Gabriele%20D'Annunzio%20si%20incontrano%20per%20la,due%20anni%20dopo%20quell'incontro.
https://www.youtube.com/watch?v=Wjl8uFYrbhA


Preambolo, da La coscienza di Zeno
Il fumo, da La coscienza di Zeno
La vita è sempre mortale, non sopporta cure, da La coscienza di Zeno
Svevo e la psicanalisi, dal Soggiorno londinese
Un bambino di 64 anni, dall'Epistolario
Approfondimento
I Grandi della Letteratura Italiana - ITALO SVEVO - YouTube 

La stagione delle avanguardie: gli intellettuali, le idee, i generi
Il Futurismo
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Approfondimento
Il Futurismo - YouTube 

I poeti crepuscolari
Guido Gozzano, La signorina Felicita, ovvero la Felicità, da I colloqui

La nuova poesia
Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere
La missione della poesia Intervista
Il porto sepolto, da L’Allegria
Fratelli, da L’Allegria
I fiumi, da L’Allegria
In memoria, da L’Allegria
L'isola, da Sentimento del tempo
Approfondimento
https://www.youtube.com/watch?v=MnMjwsJbdew

Eugenio Montale: la vita e le opere
E' ancora possibile la poesia? da Sulla poesia
Non chiederci la parola, da Ossi di seppia
Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia
Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia
La casa dei doganieri, da Le occasioni
Ho sceso, dandoti il bracccio, da Satura
Approfondimento
https://www.raiplay.it/video/2016/03/I-grandi-della-letteratura-montale-6bb6f20e-6b51-4a9b-a926-88c8682fb940.html

Umberto Saba: la vita e le opere
Quello che resta da fare ai poeti, per “La Voce”
Amai, dal Canzoniere
Città vecchia, dal Canzoniere
A mia moglie, dal Canzoniere
Approfondimento
https://www.youtube.com/watch?v=P9qg6aMMUow

La memorialistica
Carlo Levi, Cristo si é fermato a Eboli 
Approfondimento
L'altro '900 - S2E5 - Carlo Levi - Video - RaiPlay 

Voci di donna
Sibilla Aleramo: la vita e le opere

https://www.raiplay.it/video/2018/11/L-altro-900-S2E5-Carlo-Levi-d9a550b5-2b17-40de-af52-16c8aacddb9a.html
https://www.youtube.com/watch?v=P9qg6aMMUow
https://www.raiplay.it/video/2016/03/I-grandi-della-letteratura-montale-6bb6f20e-6b51-4a9b-a926-88c8682fb940.html
https://www.youtube.com/watch?v=MnMjwsJbdew
https://www.youtube.com/watch?v=RSSOFVOU2DM
https://www.youtube.com/watch?v=ayoVDv4vfIU


Un'emancipazione neecessaria da Una donna
Approfondimento
https://www.raiplay.it/video/2019/11/laltro-novecento-sibilla-aleramo-04cd0b27-003d-4e43-9baa-5defc8a9da8d.html

Elsa Morante: la vita e le opere
L'isola di Arturo (estratto)
Approfondimento
https://www.raiplay.it/video/2016/03/Elsa-Morante---I-Grandi-della-letteratura-35608da3-e275-42b1-a478-
66037b30dc89.html

Natalia Ginzburg: la vita e le opere
Lessico famigliare (lettura integrale)
Approfondimento
Il progetto di Adriano Olivetti
Rai Storia - Adriano Olivetti 

Progetti
Il piacere di leggere e scrivere
Booktuberprize
Dante 700: viaggio nella memoria
Italissimo 2020
Olimpiadi di Italiano
Premio Bottari Lattes
Premio letterario “C'era una svolta”
Torneo letterario di Robinson, lettura integrale, analisi e valutazione di: 
Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi, 2014 (lettura integrale)
James Kakalios, La fisica nelle cose di ogni giorno, Einaudi, 2018 (lettura integrale)

Cittadinanza e Costituzione
Rosa Parks e la battaglia per i diritti civili

Passato e Presente - S2019/20 - Rosa Parks - Video - RaiPlay 

Libriamoci 2020: narrazioni di genere

Una stanza tutta per sé a teatro! - Virginia Woolf Project 
XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
21 marzo 2021. XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (libera.it) 
Il Giorno della Memoria

Parigi, 11  maggio 2021

Gli studenti                                                                                     La docente      

                                                                                                        prof. ssa Paola Visone

https://vivi.libera.it/schede-258-21_marzo_2021_xxvi_giornata_della_memoria_e_dell_impegno_in_ricordo_delle_vittime_innocenti_delle_m
https://www.virginiawoolfproject.com/una-stanza-tutta-per-se-a-teatro/
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Passato-e-Presente---Rosa-Parks-ecd81115-251e-4073-ac94-c2161c2986d4.html
https://www.youtube.com/watch?v=aT7xXMRcZUc
https://www.raiplay.it/video/2016/03/Elsa-Morante---I-Grandi-della-letteratura-35608da3-e275-42b1-a478-66037b30dc89.html
https://www.raiplay.it/video/2016/03/Elsa-Morante---I-Grandi-della-letteratura-35608da3-e275-42b1-a478-66037b30dc89.html
https://www.raiplay.it/video/2019/11/laltro-novecento-sibilla-aleramo-04cd0b27-003d-4e43-9baa-5defc8a9da8d.html

