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Contesto storico - sociale  dell’età del Realismo 

 

La scapigliatura milanese:  

       area cronologica e caratteri specifici 

 

Positivismo - Naturalismo – Verismo - Simbolismo :  

      caratteri generali, affinità, differenze e aree   cronologiche  

 

Contesto storico - sociale  dell’età del Positivismo 

       Comte -  Darwin -  Spencer e il  nuovo indirizzo di pensiero 

 

Contesto storico - sociale del Naturalismo e del Verismo 

 

Verga: vita, poetica, opere 

Adesione al verismo e il ciclo dei vinti 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

 “        “        “              La Lupa 

Da Novelle rusticane: La roba  

I Malavoglia: struttura e vicenda 

     “       “       “L’addio di ‘Ntoni ” 

Mastro don Gesualdo: struttura e vicenda 

 

Contesto storico - sociale del Decadentismo 

 

Pascoli: vita, poetica, opere 

     Da La poetica del fanciullino: “Il fanciullino” 

     Da Myricae: “Temporale” 

          “         “     “Novembre” 

     Da  Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

 

D’Annunzio: vita, poetica, opere 

Da Alcyone: “ La pioggia nel pineto”   

Da Il piacere: “L’attesa dell’amante” 

 

Contesto storico - sociale delle Avanguardie 

 

Futurismo: area cronologica e caratteri specifici 

 

Marinetti: Vita, poetica, opere 

      “ Il  primo manifesto del  Futurismo” 

 



Crepuscolarismo: area cronologica e caratteri specifici 

 

Pirandello: vita, pensiero, opere 

      Da L’umorismo: “La vecchia imbellettata” 

      Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

     “               “         “      “Ciaula scopre la luna”     

      Il fu Mattia Pascal: struttura e vicenda 

      Uno, nessuno e centomila: struttura e vicenda 

 

Svevo: vita, pensiero, opere 

      Svevo e la psicanalisi 

 Da La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” 

        “          “                   “    : “L’esplosione finale 

 

Ermetismo: area cronologica e caratteri specifici 

        

Ungaretti: vita, poetica, opere 

Da Allegria: “San Martino del Carso” 

       “Soldati” 

       “Mattino” 

 “Veglia” 

                             “Fratelli” 

Da Sentimento del Tempo: “ La Madre” 

Da Il Dolore  “ Non gridate più” 

 

Montale: vita, pensiero, opere 

Da Ossi di seppia: ”Spesso il male di vivere ho incontrato”  

Da Le Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

  Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

  Da Bufera e altro: “L’anguilla” 

 

Quasimodo: vita, pensiero, opere 

  Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”  

   Da Giorno dopo giorno: ”Milano, agosto 1943” 

   Da Acque e terre: “Ed è subito sera” 

 

Saba: vita, pensiero, opere  

      Da Il Canzoniere: Goal 

      

La Divina Commedia: struttura del poema    

       Paradiso: Canto   I  vv.1-36;  64-93; 

                       Canto XI vv. 51-84 
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