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CONOSCENZE INQUIETUDINE E CROLLO DELLE CERTEZZE NELLA NARRATIVA EUROPEA 

DI PRIMO NOVECENTO 

 

Quadro generale 

-Il Decadentismo 

-Il manifesto poetico del pensiero decadente: Baudelaire 

-Il rinnovamento del romanzo europeo e italiano nei primi decenni del 

Novecento: nuove tematiche e sperimentalismo stilistico. 

 

Gli autori 

-C. Baudelaire, I fiori del male (Spleen e Corrispondenze). 

 

-Sperimentalismo e nuove tematiche nei narratori europei (James Joyce, 

Wirginia Woolf, Marcel Proust, Thomas Mann, Franz Kafka). 

 

-I. Svevo: la figura dell'inetto nei romanzi sveviani  

-L. Pirandello: il crollo delle certezze nei romanzi e nei drammi 

pirandelliani. 

 

Approfondimento  

-La riflessione sulla condizione femminile in Virginia Woolf (istruzione e 

autosufficienza economica i necessari prerequisiti per l'emancipazione 

femminile) 

-Una stanza tutta per sé (brani scelti) 

-Le tre ghinee (brani scelti). 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lavori individuali, di partner e di gruppo 

-Lezione partecipativa in cui il docente inquadra l'argomento e sollecita le 

riflessioni degli studenti con l'utilizzo di diversi materiali didattici 

(appunti, schemi, mappe concettuali) 

-Esercitazioni cooperative con il gruppo classe di analisi del testo 

-Esercitazioni individuali guidate di analisi del testo 

-Esercitazioni guidate di scrittura di saggi brevi e articoli di giornale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione alle attività didattiche di classe (per i frequentanti) 

-Competenze acquisite nell'analisi del testo 

-Competenze acquisite nel condurre un'analisi del testo come prevista 

dalla prima prova dell'Esame di Stato 

-Conoscenza critica degli argomenti studiati 

-Competenza nel cogliere analogie e differenze tra opere e tematiche 

-Competenza nel cogliere continuità e fratture tra correnti culturali e 

letterarie 

-Competenza nell'esposizione orale sintetica e ordinata degli argomenti 

trattati 

-Competenze acquisite nello scrivere un saggio breve e articolo di 

giornale. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
GUIDO BALDI - SILVIA GIUSSO - MARIO RAZETTI - GIUSEPPE ZACCARIA, Testi e 

storia della letteratura, vol. F Il primo Novecento e il periodo tra le due 

guerre, Paravia 

-Materiali forniti a lezione dal docente. 

 


