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Il modello lirico di Leopardi: - la poetica: dalla poesia intellettuale alla poesia-pensiero. La poetica del 
“vago e dell’indefinito”. Le tematiche prevalenti delle Operette morali: la felicità , il piacere, la noia, il 
rapporto tra antichi e moderni, la morte, il rifiuto dell’antropocentrismo, il tema della solidarietà. 
-la prima fase della poesia leopardiana: “Gli idilli” – L’infinito      

- la seconda fase della poesia leopardiana: “Grandi idilli”, analisi della lirica A Silvia 
- la terza fase della poesia leopardiana: “la Ginestra o fiore del deserto” 

x X         

Il romanzo del secondo ottocento in Europa e in Italia: - Contesto storico-culturale - La Scapigliatura - Il 
simbolismo e il decadentismo europeo 

 x         

Giosuè Carducci: - La vita e le opere 
 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
- poetiche e contenuti 
- Il romanzo sperimentale di E. Zola 
La rivoluzione stilistica di Verga. G. Verga: la vita e le opere 

 x x        

- La nascita del verismo e il ciclo dei “Vinti - “Rosso Malpelo” e le altre novelle di Vita dei campi- “Mastro 
Don Gesualdo, poetica, temi e personaggi- “I Malavoglia”, struttura e vicenda; il sistema dei personaggi,il 
tempo, lo spazio; la lingua, lo stile e il punto di vista. 

  x        

Il secondo Ottocento: l’età del Decadentismo: Giovanni Pascoli: - La vita e le opere - La poetica del 
fanciullino - La poetica pascoliana in tre raccolte: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, struttura e 
organizzazione interna, i temi trattati, le forme. - “Il gelsomino notturno”: struttura e analisi - “X Agosto”: 
struttura e analisi. 

   x       



           

Gabriele D’Annunzio: - La vita e le opere 
- Il panismo del superuomo 
- Le Laudi: struttura, organizzazione interna e temi 
- Il piacere: “Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”: struttura e analisi 
- “La pioggia nel pineto”: struttura e analisi 
- “I pastori”: struttura e analisi 

    x      

Modernismo ed avanguardia: L’Italia del primo 900 
 

Luigi Pirandello: - La vita e le opere - Il pensiero e la poetica - “Il fu Mattia Pascal”: la vicenda, i personaggi, 
le idee (capitoli scelti) - “Uno, nessuno, centomila”: la vicenda, i personaggi, le idee (capitoli scelti) 
- Le Novelle per un anno: dall’umorismo al surrealismo 
Lettura, analisi e commento: Il treno ha fischiato… 
Pirandello e il teatro. La fase del “grottesco”. Analisi dell’opera Sei personaggi in cerca d’autore ed il 
“teatro nel teatro”. 

     x x    

Italo Svevo: - La vita e le opere 
- Caratteri dei romanzi sveviani. 
- “Una vita”: la vicenda, i personaggi, le idee. 
- “Senilità”: la vicenda, i personaggi, le idee. 
- “La coscienza di Zeno”: la vicenda, i personaggi, il tempo narrativo, la psicanalisi 

      x    

La lirica del Novecento e l’Ermetismo 
Il Crepuscolarismo e Futurismo: - Accenni a Gozzano e Marinetti 
Giuseppe Ungaretti: - La vita e le opere. 

- L’allegria: la struttura, temi, lo stile (“Fratelli, Soldati ) 
- Il sentimento del tempo 
- Il dolore (“Non gridate più”) 
-Lettura, analisi e commento della lirica San Martino del Carso 

Umberto Saba: - La vita e le opere: 
- “Il canzoniere”: il titolo e la struttura dell’opera; i temi, la poetica 
- Il primo volume: “A mia moglie” 
- Il secondo volume: “Eroica” 
- Il terzo volume: “Parole” 

      x x   

           

Eugenio Montale: - La vita e le opere 
 

- Il primo Montale: “Ossi di seppia” 

        x  



- Il secondo Montale: “Le occasioni” 
- Il terzo Montale: “La bufera e altro” 
- Il quarto e quinto Montale: “Satura e Diari” 

Salvatore Quasimodo: - La vita e le opere 
- Da Acque e terre: analisi e commento della poesia Ed è subito sera. Dalla raccolta Giorno dopo giorno: 
Alle fronde dei salici, analisi, riflessione e commento. 

          

Il Neorealismo del secondo dopoguerra 
 

Cesare Pavese: - La vita e le opere; La luna e i falò 
Primo Levi: - La vita e le opere, lettura di alcuni passi scelti dell’opera Se questo è un uomo 
Italo Calvino: - La vita e le opere, la formazione. Analisi del testo de Il sentiero dei nidi di ragno; lettura e 
analisi di alcuni passi scelti delle opere Marcovaldo e Palomar. 

         x 

Lettura di alcuni canti scelti del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri           
           

 
 

 


