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PROSPETTIVA 

Studiare lingua e letteratura italiana secondo il progetto IB non significa solo studiare con passione 
testi letterari, o essere in grado di comprendere un testo, saperlo criticare e commentare in base a 
criteri di analisi formale strutturati.  
 
Gli studenti saranno valutati sia per competenze produttive sia per competenze interattive. Per 
competenze produttive si intendono le comprensioni formali dei contenuti, mentre per competenze 
interattive si intende la loro capacità di interazione, la loro forza creativa, la capacità di discussione, 
adottando diverse strategie per favorire la comunicazione tra loro.  
 
Il ruolo della cultura può avere un impatto rivoluzionario e portare una trasformazione positiva 
della società.  
 
I maturandi IB svilupperanno una capacità di apertura mentale internazionale che gli permetterà 
di sapersi orientare in vari contesti non solo culturali: l’idea è quella di formare un individuo 
consapevole della necessità di una formazione continua, un individuo in divenire.  
 
Il focus è motivare alla lettura, alla critica, alla ricerca, promuovere le attività di arricchimento 
personale e diventare protagonisti del proprio panorama culturale. Avere presenti le iniziative 
culturali situate per prima nel contesto ed essere capaci di crearne altre e promuoverle 
(performance, reading, exhibition, sit-in, speakers’ corner). Questa è l’idea di cultura promossa dal 
nostro programma.  
 
TOPIC  
Macro aree di approfondimento sviluppate durante i due anni  

• Opere letterarie in traduzione  
• Un genere letterario nello specifico: poesia  
• Opera nel dettaglio (autore italiano) 
• Una parte libera scelta dal docente (autore italiano o straniero)  

Macro tematiche affrontate sviluppate durante i due anni: 

• Lettori, scrittori e testi  
• Tempo e spazio  
• Intertestualità: connessione tra testi  
 

I seguenti argomenti verranno affrontati attraverso testi letterari e non attigendo a varie risorse 



quali video, riviste, articoli, podcast, radio, cinematografia e quant’altro ritenuto idoneo ad 

osservazione. 

CONTENUTI 

Opere letterarie analizzate 

Primo anno 

Sylvia Plath, poetica  
 
Goethe, Faust 
 
Paolo Volponi, romanzi  
-Il pianeta irritabile  
-Corporale  
-Memoriale  
 
Pier Paolo Pasolini, saggistica estratti Passione e ideologia, saggi sulla letteratura e sull’arte  
 
Maria Luisa Spaziani, poesie 
 
Alda Merini, poesie  
 
Paul Auster, City of glass  
Adattamento della graphic novel di David Mazzucchelli e Paul Karasik  
 
Michael Bulgakov, The Master and Margherita   
 

Secondo anno 
 
Giorgio Caproni, poetica  
 
Cesare Pavese,  
- Lavorare stanca  
- Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950  
 
Giuseppe Ungaretti poetica  
 
Pier Paolo Pasolini, saggista   
- Passione ed ideologia  
- Empirismo eretico  
- Scritti corsari  
 
Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, Chris Ware, graphic novel  
 
Aldous Huxley, Il nuovo mondo  
 
 
 



 
 
 
COLLEGAMENTO con TOK (Theory of Knowledge) 

La teoria della conoscenza nella letteratura italiana avrà come fulcro di approfondimento il 

linguaggio poetico e il processo creativo letterario con un focus sulle seguenti questioni: 

• Qual è il senso dell’insegnamento della poetica? 
• Perché scriviamo poesia? 
• Come lavorare al processo creativo? 
• Qual è il ruolo dell’essere poeta nella società contemporanea  
• Cosa significa scrivere poesia  
• Come si acquisisce il linguaggio poetico? 
• Il linguaggio crea un’identità culturale?  

 


