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Intellettuali e l'Unità d'Italia; 

Tommasi di Lampedusa : Il Gattopardo

Leopardi

 la vita e il panorama della letteratura italiana. 

 La prosa di Leopardi

 Leopardi e Madame de Staël

 L’amicizia di Leopardi con Pietro Giordani.

 Il pensiero di Leopardi: lettura di brani dallo Zibaldone: "Il vero è brutto";

 Il pessimismo storico e il pessimismo cosmico 

 La fiducia di Leopardi nell’essere umano; studio della poesia di Leopardi “La Ginestra”.

 Il Titanismo e la solitudine 

 Il progresso secondo Leopardi.

 Lettera al Giordani "Sono così stordito da niente che mi circonda...". 

 Il Romanticismo e Leopardi. 

 Leopardi: gli Idilli e il ciclo di Aspasia

 Analisi poesie di Leopardi: A Silvia, Il Sabato del villaggio, l’Infinito

Il Positivismo e la letteratura

 Progresso tecnologico e sociale, nascono i meccanismi sociali

 Il colonialismo

 Il progresso inteso come felicità

 Naturalismo

 Il modello di romanzo Naturalista

 Gli ambienti di sviluppa del Naturalismo

 L’impersonalità dell'opera d'arte, l’estraniazione del narratore



 L’analisi dei cambiamenti sociali

La scapigliatura

 L’insofferenza nei confronti del Romanticismo

 Le correnti di pensiero

 Il dualismo tra l’ideale e il vero

Giosue Carducci

 La vita e i moti risorgimentali

 Le sue raccolte letterarie: Levia Gravia, Giambi ed Epodi, Odi Barbare

 Odi Barbare: Carducci riproduce la metrica quantitativa dei greci e latini e accentuativa 

italiana.

 Rime Nuove

 Carducci Poeta Vate

 Lettura e parafrasi: Pianto antico-Nella piazza di San Petronio

Giovanni Verga, Luigi Capuana e la corrente del Verismo

 Avvicinarsi al nuovo per essere i protagonisti del proprio tempo

 Capuana: vita e studio “Il marchese di Roccaverdina”. L’autore si avvicina alla corrente 

naturalista

La corrente italiana del Verismo e la tecnica narrativa: voce corale, impersonalità dell’opera d’arte 

e regressione. L’autore parla e pensa come  personaggi.

 Confronto tra Naturalismo e Verismo

 Verga e la letteratura europea

 Verga regionalista

 Il pessimismo di Verga

 La dualità nella poetica di Verga

 La critica di Verga: il progresso.

 Il Ciclo dei Vinti

 La teoria dell’ostrica



 Letture opere di Verga: Prefazione a I Malavoglia, Rosso Mal Pelo, Fantasticheria, La roba

 La novella di Verga "Libertà"

 Critica di Luperini sulla conclusione dei Malavoglia

 I Fatti di Bronte in Verga e Sciascia.

Il Simbolismo

 Caratteristiche della corrente letteraria

 Il mondo fatto di simboli da interpretare

 La rivoluzione della letteratura

 Il poeta emarginato dalla società

 La rottura delle tradizioni

 Charles Baudelaire

 Vita dell’autore

 L’amore per l’esotico

 Analisi e studio delle poesie: L’albatro, Spleen.

 Nietzsche

 L'esteta e il superuomo.

 Sigmund Freud

 La psicoanalisi

Futurismo

 Lo stile della corrente letteraria

 Il manifesto del Futurismo

 Il rifiuto della Letteratura e della società

 Il Futurismo nelle altre forme d’arte

 Anlisi poesia: Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti

 Analisi e commento Palazzeschi "Lasciatemi divertire"

Decadentismo

 Caratteristiche della corrente letteraria

 Analisi della corrente letteraria



Gabriele D’Annunzio

 Il “superuomo”, il cotesto ideologico e la vita straordinaria

 Il poeta “Vate”

 Studio e analisi de “La pioggia nel pineto”

 L’estetismo

 Il panismo e il pessimismo

Giovanni Pascoli

 La vita dell’autore

 Il superomismo in Pascoli: Il Fanciullino

 La poesia come espressione dei sentimenti

 La “perdita del nido”

 La sperimentazione della lingua e il fonosimbolismo: dare suoni alle parole

 Carducci maestro di Pascoli

 I saggi

 I temi, la metrica e il lessico

 L’impressionismo nelle poesie

 Lavandare pag. 438 analisi e commento "La mia Sera", "X Agosto" analisi 

IL Crepuscolarismo : Guido Gozzano

I poeti nella Shoah 

Dopo il 15 maggio

Guido Gozzano: analisi delle poesie "Cocotte" e "Invernale" 

Giuseppe Ungaretti : vita, poetica e analisi delle poesie "Fratelli" , "In Memoria", 

"Girovago", "Non gridate più" 

Panorama della letteratura in prosa del secondo dopoguerra 
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