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Unità 1: L'ETA' DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO
Quadro generale
Il progresso, le macchine, la città, la massa. La nascita dei giornali e dell'editoria moderna.
La trasformazione del ruolo dell'intellettuale: l'intellettuale scienziato (Zola, Comte e Darwin).
Il Naturalismo francese e il Verismo Italiano: caratteri, analogie e differenze.

Emilè Zola: brano antologico l'assomoir.

Giovanni Verga 
Vita e Opere. Lettera a S. Farina (da l'amante di gramigna).
Analisi dei brani antologici. Rosso Malpelo, I Malavoglia, Mastro don Gesualdo
Per ogni opera sono stati analizzati i personaggi, il tempo e lo spazio, lo stile e il punto di vista: 
(straniamento e regressione), la “filosofia” dell'autore (l'importanza della famiglia, l'ideale 
dell'ostrica, il pessimismo).

Unità 2: L'ETA' DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO
Quadro generale
Caratteri generali dell'Estetismo e Decadentismo Europei: cenni a Huysmans e Wilde.
Il problema del ruolo dell'intellettuale: “la perdita dell'aureola” (lettura e analisi del brano di 
Baudelaire). Lettura e analisi delle poesie: L'albatro e Corrispondenze.

Verlaine: lettura e analisi della poesia languore.

Giovanni Pascoli
Vita e Opere. La poetica  del Fanciullino. Lettura e analisi delle poesie riportate sull'antologia.
Lettura de La grande proletaria si è mossa

Gabriele D'Annunzio
Vita e opere. La vita come opera d'arte. L'estetismo, il Panismo. Riassunto del romanzo Il piacere 
(lettura e analisi dei brani antologici). Alcyone: struttura dell'opera e analisi de La pioggia nel  
pineto.

Unità 3: IL ROMANZO NOVECENTESCO
Quadro generale
Il contesto storico. Riferimenti alla seconda indusrializzazione e alla situazione politico- economica 
europea e italiana.
Cenni alle teorie scientifiche psicanalitiche. Il grande romanzo europeo: cenni a Joyce (Ulysses) e 
Kafka (La metamorfosi). I temi affrontati: l'inettitudine, l'angoscia, la follia, l'inconscio, il tempo.

Italo Svevo
Vita e opere. La psicanalisi e l'inettitudine nella Coscienza di Zeno: lettura e analisi dei brani 
antologici e riassunto del romanzo. Caratteri stilistici e di contenuto.



Luigi Pirandello
Vita e opere. La formazione culturale e la poetica. Lettura e analisi dei brani antoogici tratti dal 
Il Fu Matta Pascal e Uno, Nessuno e Centomila.
Lettura e analisi delle novelle Il treno ha fischiato e L'uomo dal fiore in bocca.
Riassunto e lettura antologica di Sei personaggi in cerca di autore.

Federigo Tozzi
Vita e opere. La formazione culturale e la poetica. Lettura del romanzo Con gli occhi chiusi.

Unità 4: L'ETA' DELLE AVANGUARDIE POETICHE
Quadro generale. 
Il contesto storico. La ricerca di una identità per l'intellettuale. La ribellione, la rottura con la 
tradizione.
Le avanguardie in Italia 
I crepuscolari, i caratteri del movimento: il rifugio nel passato e l'ironia.

Guido Gozzano
Vita e opere. Lettura antologica e analisi di la Signorina Felicita.

I futuristi: caratteri estetici e ideologici del movimento.
Lettura e analisi del Manifesto e Manifesto tecnico della letteratura futurista di F.T. Marinetti.

Gli espressionisti vociani: caratteri della poetica.

Aldo Palazzeschi
Vita e opere. Lettura e analisi del brano Lasciatemi divertire.

Giuseppe Ungaretti
Vita e opere. Lettura, analisi e commento delle opere antologiche.

Umberto Saba 
Vita e opere. La composizione del Canzoniere e analisi delle poesie presenti in antologia.

Unità 5: EUGENIO MONTALE
Vita e opere. Evoluzione della poetica e contestualizzazione storica.
Ossi di seppia. Lettura, analisi e commento delle opere presenti in antologia.
Le Occasioni: Lettura, analisi e commento delle opere presenti in antologia.
La bufera e altro: Lettura, analisi e commento delle opere presenti in antologia.
Satura: Lettura, analisi e commento delle opere presenti in antologia.

Nel corso dell'anno scolastico sarà dedicata un'attenzione particolare al romanzo di formazione (con 
un particolare riferimento al rapporto con la figura paterna). 
Saranno letti i romanzi Con gli Occhi chiusi di F. Tozzi e Il sentiero dei nidi di ragno di I.Calvino 
(Il giovane Holden di J. D. Salinger, Io e te di N. Ammaniti da leggere individualmente).
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