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Libro di Testo: M.SAMBUGAR-G.SALA’, Letteratura+, vol. 3, La Nuova Italia 

Vol. 3 
U1 Positivismo, Evoluzionismo, pp.4-7; Naturalismo e Verismo, pp.8-13; Emile Zola e il romanzo 

sperimentale (breve quadro), con lettura (Osservazione e sperimentazione), pp.19-22; mappa concett.p.53.  

U2 Giovanni Verga, vita, pp. 58-60; la fase verista, pp.63-64; pensiero e poetica, pp.65-69; I Malavoglia, 

pp.86-87, Mastro-donGesualdo, pp.117-118; letture: Un documento umano (Prefaz. a L’Amante di 

Gramigna) , pp. 83-85; Prefazione ai Malavoglia, pp. 88-90; mappa concett.p.127. 

U4 Simbolismo, Estetismo, Decadentismo, pp.162-175; C.Baudelaire, p.179, con lettura (Corrispondenze), 

pp.182-183; mappa concett.p.209. 

U5 Giovanni Pascoli, vita, pp.214-215; opere (Myricae, Canti di Castelvecchio, Il fanciullino), pp.216-217; 

pensiero e poetica, pp. 218-223; Il fanciullino, con lettura (E’dentro di noi...), pp.226-227; Myricae p.230, 

con lett.: ‘L’assiuolo’, pp.235-237, ‘Temporale’, pp.238-239, ‘Novembre’, pp.240-241; Canti di 

Castelvecchio p.247; mappa concett.p.266. 

U6 Gabriele D’Annunzio, vita, pp.270-272; opere (Il piacere, Il trionfo della morte, Laudi), pp.273-276; 

pensiero e poetica, pp.277-280; Il piacere, pp.283-284, con lett.: Il ritratto di un esteta, pp.284-286, Il verso è 

tutto, pp. 288-289; Il trionfo della morte, con lettura (Zarathustra e il Superuomo), pp.296-300; Laudi 

pp.304-305, con lettura: ‘La pioggia nel pineto’, pp.310-315; mappa concett., p.322. 

U7 Cenni sul Crepuscolarismo e La Voce, p. 359. 

U8 Cenni sulla narrativa della crisi, pp.362-364, p. 409. 

U9 Le Avanguardie storiche, (Il Futurismo), pp.412-413, 414-419; p.445; mappa concett.p.444. 

U10 Italo Svevo, vita, pp.448-450; opere (La coscienza di Zeno),p.452; pensiero e poetica, pp.453-454; La 

coscienza di Zeno, pp. 466-469, con lettura (Una catastrofe inaudita), pp.488-489; mappa concett., p.492. 

U11 Luigi Pirandello, vita, pp.496-498; opere (in partic.:Novelle per un anno, L’umorismo, Il fu Mattia 

Pascal, Uno, nessuno e centomila, Sei personaggi in cerca...), pp.499-506; pensiero e poetica, pp.507-511; 

SAGGISTICA: L’umorismo, p.514, con lettura (Il sentimento del contrario) pp.515-516, in partic.: rr.32-45; 

ROMANZO: Il fu Mattia Pascal, la lanterninosofia, pp.518-522; Uno, nessuno e centomila, pp. 557/8, con lett. 

“Salute!”, pp.558-561; NOVELLA: Novelle per un anno, p.541, con lettura de Il treno ha fischiato...,pp.550- 

555; TEATRO, Sei personaggi in cerca d’autore, pp. 570-571; mappa concett.p.585 

U12 Giuseppe Ungaretti, vita, pp.590-591, opere (L’allegria; cenni su: Sentimento del tempo, Il dolore), 

pp.592-593; pensiero e poetica, pp.594-597; L’allegria, pp.600-603, con letture: Il porto sepolto, pp.603-

604; Veglia, pp.605-606; Allegria di naufragi, pp.618-619; Mattina, pp. 620-621; Soldati, pp.622-623. Cenni 

su: ‘Sentimento del tempo’, p.624, e ‘Il dolore’, p.627; mappa concett. p.631.  

U13 Eugenio Montale, vita, pp. 678-679; opere (Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura), 

pp.680-681; pensiero e poetica, pp.682-686; Ossi di seppia, pp.689-690, con letture: Meriggiare pallido e 

assorto, pp.697-698; Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 699; Forse un mattino andando, pp.702-703; 

Le occasioni, pp.707-708, con lett.: La casa dei doganieri, pp.713-715; La bufera e altro, pp.717-718; 

Satura, p.724; mappa concett., p.730  

U14 Umberto Saba, vita, 734-735; pensiero e poetica, pp. 737-739; Il Canzoniere, pp. 741-743, con lett.: La 

capra, pp. 744-745; Amai, pp.762-763; mappa concett., p.766. 

U15 Novecentismo e antinovecentismo, p. 770. 

U17 Il Neorealismo, Gli intellettuali e l’impegno politico, pp. 842-844; Il Neorealismo: modelli, caratteri e 

tendenze, pp.844-845; cenni sulle Testimonianze della guerra e della Resistenza, pp.845-846; cenni sulla 

rappresentazione dei ceti popolari, pp.846-847. Mappa concett., p.874. 

U19 Primo Levi  e la testimonianza della Shoah, vita, p.914; pensiero e poetica, pp.917-918; ROMANZO, Se 

questo è un uomo, p. 915, pp. 921-923, con letture (Considerate se questo è un uomo), pp.924-925, (I 

sommersi e i salvati), pp.926-932, (CRITICA-Primo Levi e la “zona grigia”), p.937; mappa concett.,p.942. 
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