
GRAMMATICA 

 

Analisi logica. 
1. Sto studiando con tanta attenzione la lezione sulla cellula per la verifica che si terrà domani. 

 

2. Insieme a Sara bevo sempre un cappuccino buonissimo con tanto latte e poco caffè che ci viene 

preparato da suo nonno. 

 

3. Ho detto la mia opinione a proposito dell’accaduto  e sono stato considerato scortese da tutti. 

 

4. Silvia ci ha rivelato un segreto per il nostro bene. 

 

Analisi del periodo. 
1. Stasera ci incontreremo ai giardinetti oppure andremo sotto casa di Sara per festeggiare il suo 

compleanno. 

 

2. Valentina non solo è brava a scuola, ma pratica anche molti sport, per questo è stimata da tutti. 

 

3. Entrando in casa, ho subito visto il nuovo televisore, che però non mi è piaciuto affatto. 

 

ho subito visto il nuovo televisore 

 

 

entrando in casa    che però non mi è piaciuto 

 

 

4. Mentre stavo uscendo, /  il nonno mi ha detto / di ricordarmi / di comprargli il giornale. 

Il nonno mi ha detto 

 

 

Mentre stavo uscendo   di ricordarmi 

 

 

 

    Di comprargli il giornale 

     

5. Ho deciso  / che quest’anno andrò in piscina /  per imparare i vari stili di nuoto.// 

 

Ho deciso 

 

 

Che quest’anno andrò in piscina 

 

Per imparare… 

 

 

 

 

 

 

 



LETTERATURA 

 La seconda metà dell’Ottocento è caratterizzata da un impetuoso sviluppo tecnologico che 

modifica profondamente lo stile di vita delle persone (invenzione del telegrafo, del telefono, 

sviluppo mezzi di trasporto); inoltre aumentano le conoscenze scientifiche relative al campo 

della medicina. 

 Alcuni intellettuali, i cosiddetti filosofi positivisti come Auguste Comte ed Herbert 
Spencer, ritengono che le trasformazioni tecnologiche siano una prova dell’inarrestabile 

progresso umano. Si diffonde un certo ottimismo, dato dalla fiducia cieca nel progresso e 

nella scienza, che possono migliorare le condizioni di vita di tutti. 

 

 

Ma ci sono anche delle voci critiche: il progresso scientifico non è in grado di rispondere alle 

esigente interiori dell’uomo; la società borghese è corrotta e priva di ideali; la classe operaia è 

quella che più di tutte paga il prezzo del progresso industriale (Karl Marx). 

 

 Conseguenza.  Banchieri e imprenditori sono i nuovi idoli.  Di conseguenza poeti, musicisti 
e pittori non vengono più considerati creature privilegiate e superiori alla massa, capaci di 

interpretare la realtà. Diventano figure marginali. 

Inoltre gli scrittori devono vendere le loro opere a giornali e case editrici, ciò trasforma 

l’arte in una merce confezionata in base alle esigenze del pubblico 

A questo punto di gli intellettuali si mettono ai margini della società: nasce la figura del 

poeta maledetto (povero, malato, alcolizzato o ribelle) simboleggiata in Franchia da 

Charles Baudelaire e in Italia dal movimento della Scapigliatura (1860-1880). 

In Italia abbiamo anche chi propone di ritornare ai valori del passato: il maggiore 

rappresentante è Giosue Carducci, che si attribuisce il ruolo di poeta-vate della nuova 

generazione. 

 

Ripassare sul libro: 

 Naturalismo 

 Verismo 

 Giovanni Verga: temi e stile 
 


