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Di tutti gli autori sono stati forniti appunti su una breve biografia e sugli elementi 
caratteristici della poetica. Sono stati letti, analizzati e commentati in classe brani 
scelti dal libro di testo

Il verismo .

Giovanni Verga 

Malavoglia: prefazione l'arrivo e l'addio di 'Ntoni

la roba novella

rosso malpelo novella

mastro don Gesualdo: addio alla roba

Il decadentismo  

L’estetismo 



Giovanni Pascoli

Lavandare

X Agosto

la mia sera 

Il gelsomino notturno

Il fanciullino prosa

Gabriele D’Annunzio 

La sera fiesolana

La pioggia nel pineto

Pastori

Da Il Piacere: Il verso è tutto ritratto di un esteta il deserto 
di cenere

Il futurismo 

il manifesto



Filippo  Tommaso Marinetti

Zang tumb tumb, il bombardamento di Adrianopoli

Il crepuscolarismo

Guido Gozzano 

La signorina Felicita

Il Simbolismo 

Giuseppe Ungaretti

Veglia,

Fratelli, 

Soldati,

San Martino del Carso

Sono una creatura



i fiumi

mattina 

Natale

Eugenio Montale 

non chiederci la parola, meriggiare pallido e assorto, spesso il 
male di vivere ho incontrato,

la casa dei doganieri, ho sceso dandoti il braccio

Il romanzo del novecento 

Italo Svevo

Da la coscienza di Zeno: prefazione, preambolo, l'ultima 
sigaretta, un rapporto conflittuale, un salotto interdetto, una 
catastrofe inaudita

Luigi Pirandello 

Il fu Mattia Pascal, premessa, cambio treno, 

il testo L' umorismo



il sentimento del contrario

La patente

Il treno ha fischiato

Il neorealismo 

Beppe Fenoglio 

la scelta della lotta partigiana da Il partigiano Jhonny

Una questione privata

Primi Levi 

Se questo è un uomo poesia, trama del romanzo

I sommersi e i salvati

Cesare Pavese 

La casa in collina: nessuno sarà fuori dalla guerra

Italo Calvino 



Il sentiero dei nidi di ragno: la pistola, ultimo viene il corvo

Il testo argomentativo 

Il testo espositivo 

Il debate 

Lettura integrale in classe: Una questione privata di Beppe Fenoglio
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)
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