
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Letteratura 

italiana moderna e contemporanea II 

Course title: Modern and Contemporary 

Italian Literature II 

2 Codice: 27001072 SSD: L-FIL-LET/11 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore: 63 

4 Anno di corso: III Year course: III  

5 Corso di Laurea: 

Lettere e beni culturali 

Mutua da “Letteratura italiana moderna e 

contemporanea I” del medesimo corso di 

studi 

Degree course: 

Arts and Cultural Heritage  

Intercurricular course from “Modern and 

Contemporary Italian Literature I” of the same 

Bachelor’s Degree  

6 Docente/Professor: Pupo Ivan 

ivanpupo@hotmail.it 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

Compito didattico 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment  

8 Periodo didattico:                                                                       

II semestre.  

9 Orario del corso: 

lunedì: 15:00-17:00 

mercoledì: 15:00-17:00 

giovedì:15:00-17:00 

Course timetable: 

Monday0-17:00 

Wednesday: 15:00-17:00 

Thjursday:15:00-17:00 

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Ivan Pupo (Presidente) 

Componenti: Margherita Ganeri, Andrea Amoroso, Marco Gatto 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla 

letteratura italiana del Novecento, con 

particolare riguardo all’interpretazione critica 

di alcuni testi fondamentali della modernità 

letteraria.  

Gli studenti saranno messi nella condizione 

di conoscere gli snodi fondamentali della 

storia letteraria del Novecento in Italia, di 

adoperare gli strumenti dell’analisi testuale, 

di leggere criticamente i testi affrontati a 

lezione. In particolare essi acquisiranno 

competenze di tipo linguistico e storico-

critico in rapporto ai generi della narrativa e 

del teatro. Saranno altresì in condizione di 

Learning Outcomes: 

The students who attend this course will 

acquire knowledge on the Italian literature of 

the twentieth century, with particularly regard 

to the interpretation critique of some 

fundamental texts of literary modernity. 

The students will be in a position to know the 

crossroads of the literary history of the 

twentieth century in Italy, to use the tools of 

textual analysis, to read critically the texts 

discussed in class. In particular, they will 

acquire skills of linguistic and historical-

critical in relation to the genres of fiction and 

theater. That is, they will also be able to apply 

the methods and tools of literary criticism and 

analysis of the text to other authors and to other 
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applicare i metodi e gli strumenti della critica 

letteraria e dell’analisi del testo ad altri autori 

e ad altri testi rispetto a quelli commentati e 

discussi a lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di 

leggere i testi della modernità letteraria, del 

Novecento in particolare, secondo approcci 

diversi, con il ricorso a categorie 

interpretative derivanti dalla storia, dalla 

filosofia, dalla psicoanalisi, dall’antropologia. 

Saranno cioè in grado di acquisire un metodo 

di studio del testo letterario novecentesco, 

narrativo e teatrale, fondato sulla specificità 

delle discipline letterarie, ma aperto altresì ad 

una sorvegliata, intelligente 

interdisciplinarietà. Saranno infine in grado 

di comunicare con proprietà di linguaggio e 

chiarezza espositiva le proprie conoscenze, 

utilizzando anche una terminologia tecnica 

specialistica degli studi del settore.  

texts than those commented on and discussed 

in class. 

The students will acquire the ability to read the 

texts of literary modernity, of the twentieth 

century in particular, according to different 

approaches, with the use of interpretative 

categories derived from the history, 

philosophy, psychoanalysis, anthropology. 

That is, they will be able to acquire a method 

of study of the literary text twentieth century, 

theatrical and narrative, based on the 

specificity of the humanities, but also be open 

to a intelligent interdisciplinarity. They will 

eventually be able to communicate with 

properties of language and clarity their 

knowledge, using even a specialized and 

technical terminology of the studies in the 

field. 

 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali. 

Teaching method: 

Frontal teaching. 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso si pone l’obiettivo di analizzare la 

presenza della psicoanalisi nel capolavoro di 

Svevo e di confrontarsi, attraverso un’ottica 

prevalentemente psicoanalitica, con il teatro 

dell’ultimo Pirandello. In particolare le 

lezioni forniranno gli strumenti necessari per 

una lettura critica della Coscienza di Zeno, 

della Favola del figlio cambiato e dei Giganti 

della montagna 

Course Contents: 

The course aims to analyze the presence of 

psychoanalysis in Svevo's masterpiece and to 

confront, through predominantly 

psychoanalytic perspective, with the theater of 

the last Pirandello. In particular, the lessons 

will provide the necessary tools for a critical 

reading of the Coscienza di Zeno, of the Favola 

del figlio cambiato and of the Giganti della 

montagna. 

17 Testi/Bibliografia: 

Parte monografica: 

I. Svevo, La coscienza di Zeno (si può 

leggere in qualsiasi edizione) 

L. Pirandello, La favola del figlio cambiato / 

I giganti della montagna / Non si sa come (si 

consiglia Oscar Mondadori) 

 

B. Stasi, Svevo, Bologna, Il Mulino, 2012. 

N. Borsellino, Il dio di Pirandello, Palermo, 

Sellerio, 2004 

I. Pupo, Luigi Pirandello, Milano, Le 

Monnier, 2012 

 

Parte istituzionale: 

Recommended Reading:  

Monographic part: I. Svevo, La coscienza di 

Zeno 

L. Pirandello, La favola del figlio cambiato / I 

giganti della montagna / Non si sa come 

 

B. Stasi, Svevo, Bologna, Il Mulino, 2012. 

N. Borsellino, Il dio di Pirandello, Palermo, 

Sellerio, 2004 

I. Pupo, Luigi Pirandello, Milano, Le Monnier, 

2012 

 

Institutional part: 

Study on a good manual the following authors: 

Manzoni, Verga, Tozzi, Montale, Ungaretti, 

Saba, Gadda, Morante, Calvino, Sciascia. For 

each author, the student will examine a piece of 

anthology (for each poet instead the student 



Studio su un buon manuale dei seguenti 

autori:  Manzoni, Verga, Tozzi, Montale, 

Ungaretti, Saba, Gadda, Morante, Calvino, 

Sciascia. Per ciascun autore lo studente 

porterà all'esame un brano antologico (due 

poesie invece per ciascun poeta). 

Gli studenti di seconda annualità leggeranno 

La cognizione del dolore di Carlo Emilio 

Gadda.  

will examine two poems). 

Students of the second annuity will read La 

cognizione del dolore by Carlo Emilio Gadda.  

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore. 

Teaching Tools: 

Projector.  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale con votazione in trentesimi ed eventuale 

lode. La soglia di superamento dell’esame è 

fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral exam 

and will regard the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 2 febbraio 2015 

- 24 febbraio 2015 

- 2 luglio 2015 

- 16 luglio 2015 

- 10 settembre 2015 

- 15 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

- 2 February 2015 

- 24 February 2015 

- 2 July 2015 

- 16 July 2015 

- 10 September 2015 

- 15 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

giovedì 11:30-13:00 

Office Hours: 

Thursday 11.30-13 
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