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Il Romanticismo: origini,la poetica e le tecniche narrative;il Romanticismo in 
Italia. 

Giacomo Leopardi:la vita,il pensiero,la poetica;dai Piccoli idilli:L’Infinito;dai 
Grandi Idilli:Il passero solitario;dalle Operette Morali:Il dialogo di un islandese 
con la natura. 

Il Positivismo:genesi  e sviluppo 

Il Naturalismo francese:le origini,la poetica e le tecniche narrative   

Il Verismo italiano: le origini,la poetica e le tecniche narrative   

Giovanni Verga:la vita,la fase preverista,la svolta verista,poetica e tecnica 
narrativa del Verga verista,il ciclo dei vinti:I Malavoglia(la prefazione e la 
trama),Mastro-Don Gesualdo(la prefazione e la trama);Nedda;da Vita dei 
campi:Rosso Malpelo,L'Amante di Gramigna;dalle Novelle rusticane:La roba. 

La Scapigliatura: le origini,la poetica e le tecniche narrative   

Charles Baudelaire:la vita,le opere,I Fiori del male,la poesia simbolista 

Giosuè Carducci: la vita,le opere,la poetica;da Rime nuove: Pianto antico. 

Il Decadentismo:società,cultura,idee,forme letterarie,l’innovazione linguistica. 



Giovanni Pascoli:la vita,la visione del mondo,la poetica,l 'ideologia politica,le 
soluzioni formali;Il Fanciullino;La grande proletaria s’e’mossa;da Myricae:X 
Agosto;dai Canti di Castelvecchio:Il Gelsomino notturno 

Gabriele D'Annunzio:la vita,l'estetismo,la fase della bontà,il superuomo,le 
caratteristiche dei principali romanzi,Le Laudi;da Alcyone:La pioggia nel pineto. 

Italo Svevo:la vita,la cultura,i romanzi:Una vita,Senilità,La coscienza di Zeno;da 
La coscienza di Zeno:Il fumo,La morte del padre. 

Luigi Pirandello:la vita,la visione,la poetica,i romanzi;Pirandello ed i suoi 
rapporti con il Fascismo,Il saggio sull'Umorismo,le poesie e le novelle;i 
romanzi:Il fu Mattia Pascal(la trama),Uno,nessuno e centomila(la trama);dalle 
Novelle per un anno:Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna,la Carriola;il meta 
teatro. 

La poesia pura-L’Ermetismo:genesi e sviluppo. 

Giuseppe Ungaretti: la vita,la poetica,le opere; 

da L’allegria:Veglia,Mattina,Soldati 

Umberto Saba:la vita,la poetica,le opere;da Il Canzoniere:La Capra. 

Salvatore Quasimodo:la vita,la poetica,le opere;da Giorno dopo 
giorno:Milano,agosto 1943;da Ed è subito sera: “Ed è subito sera. 

Eugenio Montale:la vita,la poetica,le opere;da Ossi di seppia:Spesso il male di 
vivere;Meriggiare pallido e assorto,Cigola la carrucola nel pozzo. 

Leonardo Sciascia:la vita,il pensiero,le opere;Il giorno della civetta. 

Divina Commedia:la struttura delle tre cantiche; Paradiso:I canto v.1-72,II 
canto,III canto v.34-120,IV canto,V canto, VI canto v.1-27, XI canto.  

Le quattro forme di scrittura:Analisi del testo,articolo di giornale/saggio 
breve,tema storico,tema di carattere generale. 
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