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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO:  

L’età del Positivismo: Darwinismo sociale, Naturalismo francese e Verismo italiano 

 

GIOVANNI VERGA                     

La vita, le opere, l’adesione al Verismo.  

La poetica verista: l’impersonalità, l’eclissi dell’autore, la regressione.      

Il ciclo dei vinti e I Malavoglia: la trama e la struttura, il discorso indiretto libero, la lingua, il motivo 

dell’esclusione e del pessimismo.                                      

Da I Malavoglia i seguenti brani antologici: 

- La famiglia Malavoglia                      

- L’addio di ‘Ntoni  

Da Vita dei campi i seguenti brani antologici:  

- Rosso Malpelo    

- La Lupa  

- La Roba 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO                     

La vita e le opere 

La poetica: Estetismo, Superomismo, Panismo      

La prosa: Il piacere, la “vita come un’opera d’arte” 

Il progetto delle Laudi  

Alcyone: struttura e temi                          

Da Il piacere il seguente brano antologico: 

- L’attesa dell’amante 

Da Alcyone i seguenti brani antologici: 

- La pioggia nel pineto 

- Meriggio 

 

 

 



 

 

GIOVANNI PASCOLI                      

La vita e le opere                          

La poetica del Fanciullino e il suo mondo simbolico                   

Il simbolismo pascoliano, la lingua, lo stile e le tecniche espressive                                    

Myricae: il titolo, i temi                          

Da Myricae i seguenti brani antologici: 

- X Agosto 

- Il Lampo 

- Lavandare 

- Arano 

 

 

LUIGI PIRANDELLO                        

La vita e le opere                                         

Le novelle: la ricerca a ritroso e “l’inchiesta”, il contrasto tra “vita” e forma”, la maschera  

La poetica dell’Umorismo e la stagione di romanzi 

Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: trama e temi       

Il teatro del grottesco 

La rivoluzione teatrale dei Sei personaggi in cerca d’autore: la trama, la struttura, il metateatro  

Da Novelle per un anno i seguenti brani antologici: 

- La patente 

- Il treno ha fischiato       

Da Il fu Mattia Pascal i seguenti brani antologici: 

- La nascita di Adriano Meis 

- Nel limbo della vita (brano antologico)                         

Da Uno, nessuno e centomila i seguenti brani antologici:  

- Un piccolo difetto  

- Un paradossale lieto fine                  

Da Sei personaggi in cerca d’autore il seguente brano antologico: 

- L’ingresso dei sei personaggi 

 

 

ITALO SVEVO                     

La vita e le opere                           

La cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina.                    

Il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto, la tecnica del monologo interiore                

La struttura narrativa e la trama dei romanzi Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno              

Da La Coscienza di Zeno i seguenti brani antologici:  

- Prefazione                      

- Preambolo         

- L’ultima sigaretta         

- Un’esplosione enorme 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI                

La vita e le opere                         

L’Allegria: la composizione e le vicende editoriali; il titolo, i temi, la rivoluzione formale e la poetica      

Da L’Allegria i seguenti brani antologici: 

- Il porto sepolto 



 

 

- I fiumi  

- San Martino del Carso 

- Veglia  

- Fratelli 

- Sono una creatura 

- Soldati 

- Allegria di naufragi 

- Mattina                        

 

 

EUGENIO MONTALE                      

La vita e le opere                                     

Il pensiero e la poetica: il “male di vivere”                                    

Ossi di seppia: il titolo, lo stile, i temi, il correlativo oggettivo                

Da Ossi di seppia i seguenti brani antologici: 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Satura:  

- Ho sceso, dandoti il braccio  

 

 

PRIMO LEVI 

La vita e la testimonianza dell’Olocausto 

Se questo è un uomo: la trama e il dovere di testimoniare 

Da Se questo è un uomo il seguente brano antologico:  

- Questo è l’inferno 

 

 

 

La Spezia, 20/06/2022       Prof.ssa  

              Annagloria Gnarini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


