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Il Naturalismo: caratteristiche essenziali; analogie e differenze con il Verismo di Giovanni Verga. 
Verga e l’ideologia del progresso attraverso l’analisi dei romanzi: “I Malvoglia” e “Mastro don 
Gesualdo”. 
Il Decadentismo: caratteristiche essenziali. La perdita di fiducia nella ragione e la rivendicazione del 
ruolo dell’artista nella comprensione della realtà attraverso l’analisi delle poesie: “L’Albatro”; 
Corrispondenze” (Baudelaire) 
Riflessione sulla corrente del Decadentismo e sulle sue caratteristiche essenziali 
Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino. Il rapporto tra la natura e l’interiorità del poeta 
attraverso l’analisi delle seguenti poesie: “Lavandare”; “Novembre”; L’assiuolo”; “Temporale”; “Il 
lampo”; “Il tuono”; “Il gelsomino notturno”. 
Luigi Pirandello: La poetica dell’umorismo.  Il concetto di identità attraverso l’analisi dei contenuti 
essenziali dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno nessuno e centomila. 
Il rapporto tra vita e forma attraverso l’analisi della novella: “Il treno ha fischiato”. 
Le novità presenti nell’opera teatrale: “Sei personaggi in cerca d’autore 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 
Italo Svevo: la figura dell’inetto attraverso l’analisi dei contenuti essenziali delle opere: “Una vita”, 
Senilità”; “La coscienza di Zeno”. 
La guarigione di Zeno e la malattia del mondo circostante attraverso l’analisi delle ultime pagine 
dell’opera: “La coscienza di Zeno”.  
Le Avanguardie: definizione del termine e analisi delle caratteristiche essenziali del Futurismo. 
Lettura e analisi di alcuni passi del Manifesto scritto da Tommaso Marinetti 
Giuseppe Ungaretti. Le innovazioni poetiche presenti nella raccolta: “Allegria dei naufragi”. 
La concezione poetica  
Il poeta e la guerra attraverso l’analisi delle poesie: “Fratelli”; “Veglia”; “Sono una creatura”; “I 
fiumi” “ San Martino del Carso”; “Mia madre”. . 
Eugenio Montale. La concezione poetica attraverso l’analisi delle poesie : “I Limoni”; “Non 
chiederci la parola”. 
La poetica del correlativo oggettivo attraverso l’analisi della poesia: “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”; “Meriggiare pallido e assorto”. 
La conoscenza e la memoria attraverso l’analisi della poesia: “Cigola la carrucola nel pozzo” “Non 
recidere forbice quel volto”; “La madre”.   
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