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Riassunti Letteratura Italiana
Mitja, disordinato negli affetti, Ivan, fiero della sua cultura e del suo ateismo,
Alioscia, amato da tutti per la sua disponibilta: e di fronte a loro un padre cinico e
incallito libertino. Tali gli immortali personaggi dell'ultimo capolavoro di Fiodor
Dostoevski qui riassunto.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di
leggere- ma che si trovera ad un certo punto della propria vita di studio o
professionale di fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi che
fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di
Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e un
autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare
in poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
In ordine di apparizione ...1.Romanticismop. 12. Naturalismop. 83.Verismop. 114.
Scapigliaturap. 145.Decadentismop. 186. Crepuscolarismo p. 207. Futurismo p.
228.Alessandro Manzonip. 309. I Promessi Sposip. 5510.Giacomo Leopardip.
6411.Antonio Fogazzarop. 10212.Giovanni Vergap. 11013. I Malavogliap. 11714.
Giosuè Carduccip. 12115. Gabriele d'Annunziop. 13816. Il Piacerep. 15717.
Giovanni Pascolip. 16318. Luigi Pirandellop. 17519. Italo Svevop. 18620. La
coscienza di Zenop. 19421. Umberto Sabap. 20022. Guido Gozzanop. 20523.
Giuseppe Ungarettip. 20924. Eugenio Montalep. 21925.Alberto Moraviap. 23126.
Cesare Pavesep. 23427. Italo Calvinop. 261
In ordine di apparizione ...1.Il Romanticismop. 12. Il Naturalismop. 83.Il
Verismop. 114. La Scapigliaturap. 145.Il Decadentismop. 186. Il Crepuscolarismo
p. 207. Il Futurismo p. 228.Alessandro Manzonip. 319. I Promessi Sposip.
4510.Giacomo Leopardip. 5411.Antonio Fogazzarop. 6312.Giovanni Vergap.
7113. I Malavogliap. 7714. Giosuè Carduccip. 8115. Gabriele d'Annunziop. 9816.
Il Piacerep. 11117. Giovanni Pascolip. 11718. Luigi Pirandellop. 12919. Italo
Svevop. 14020. La coscienza di Zenop. 14821. Umberto Sabap. 15422. Guido
Gozzanop. 15923. Giuseppe Ungarettip. 16324. Eugenio Montalep.
17325.Alberto Moravia p. 18526. Cesare Pavesep. 18827. Italo Calvinop. 215
Riassunto del famoso dramma di Pirandello che esplora il labile confine fra
normalita e follia.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma
che si trovera ad un certo punto della propria vita di studio o professionale di
fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi che fanno parte della
storia della letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette - uno
pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e un autentico
divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in poche
pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Dante Alighieri è il massimo poeta della letteratura italiana: nella sua opera
convergono la cultura dell’intero Medioevo e i fermenti di una nuova epoca,
inquieta e in rapida modificazione. In questo ebook viene presentata la biografia
del poeta, il riassunto e l'analisi di tutte le sue opere. Nell’opera dantesca è
fondata la nostra lingua; la Vita nova è il primo romanzo della nostra letteratura;
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le rime politiche, filosofiche, d’amore innalzano la tradizione lirica ad un livello
più alto; il Convivio è il primo modello di prosa filosofica-scientifica in volgare; la
Commedia è un insuperato modello di poesia e narrazione; nel De vulgari
eloquentia Dante difende la nuova lingua e ne determina la tradizione letteraria,
stabilendo solidissimi canoni storico-letterari. L'eBook vuole essere un aiuto allo
studio per tutti gli studenti delle scuole medie e superiori o per un rapido ripasso
delle proprie reminiscenze scolastiche.
Riassunti di letteratura italiana. Dall'Ottocento ai nostri giorniCrestomazia per
secoli della letteratura italiana con commento e riassuntiRiassunti Di Letteratura
Italiana Per La MaturitIndependently Published
Riassunto del libro autobiografico che narra la drammatica storia vera di una
figlia di desaparecidos argentini, che ha ritrovato la propria identita a ventisette
anni.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera
ad un certo punto della propria vita di studio o professionale di fronte al problema
di dover mostrare di conoscere testi che fanno parte della storia della letteratura
non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si
nasconde un personaggio che e un autentico divulgatore - sono infatti il "pronto
intervento" che consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Il famoso dramma di Shakespeare: la piu tragica figura paterna del teatro di tutti i
tempi.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera
ad un certo punto della propria vita di studio o professionale di fronte al problema
di dover mostrare di conoscere testi che fanno parte della storia della letteratura
non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si
nasconde un personaggio che e un autentico divulgatore - sono infatti il "pronto
intervento" che consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Attraverso il riassunto del suo appassionato epistolario, si delinea la personalita
di una donna eccezionale, che ebbe il privilegio di crescere accanto a Giacomo
Leopardi.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si
trovera ad un certo punto della propria vita di studio o professionale di fronte al
problema di dover mostrare di conoscere testi che fanno parte della storia della
letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro
il quale si nasconde un personaggio che e un autentico divulgatore - sono infatti il
"pronto intervento" che consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali"
inaccettabili.
In ordine di apparizione ...1. Il Romanticismo p. 12. Il Naturalismo p. 83. Il
Verismo p. 114. La Scapigliatura p. 145. Il Decadentismo p. 176. Il
Crepuscolarismo p. 197. Il futurismo p. 218. Alessandro Manzoni p. 299. I
Promessi Sposi p. 4310. Giacomo Leopardi p. 5211. Antonio Fogazzaro p. 6112.
Giovanni Verga p. 6813. I Malavoglia p. 7414. Giosuè Carducci p. 7815. Gabriele
d'Annunzio p. 9416. Il Piacere p. 10717. Giovanni Pascoli p. 11318. Luigi
Pirandello p. 12419. Italo Svevo p. 13520. La coscienza di Zeno p. 14321.
Umberto Saba p. 14822. Guido Gozzano p. 15323. Giuseppe Ungaretti p. 15724.
Eugenio Montale p. 16625. Cesare Pavese p. 17726. Italo Calvino p. 20327.
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Alberto Moravia p. 216
I paper letterari sono uno strumento pensato per approfondire gli autori della letteratura
italiana in modo agile e schematico. Nella prima sezione, sono proposte mappe
concettuali e schemi finalizzati a mettere a fuoco gli elementi essenziali del Verga e
della sua opera.Dopo questa prima parte, i lettori troveranno una sezione organizziamo
il discorso che sviluppa in forma espositiva le schede precedenti. Una terza sezione è
dedicata alle due opere principali di Verga, I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo. Di
esse si propongono riassunti puntuali e schemi di analisi letteraria.
Giugno 1940. Nella Francia in cui dilagano le truppe naziste, prossima al collasso, si
dipanano le peripezie di un gruppo di parigini che fuggono davanti agli invasori.Questa
collana e rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo punto
della propria vita di studio o professionale di fronte al problema di dover mostrare di
conoscere testi che fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I
Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio
che e un autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che consente di
colmare in poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Il Riassunto di uno dei migliori romanzi del Premio Nobel per la Letteratura Jose
Saramago, lo scrittore portoghese scomparso nel 2010.Questa collana e rivolta a chi
-non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo punto della propria vita di
studio o professionale di fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi che
fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e un autentico
divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in poche pagine
"vuoti culturali" inaccettabili.
Vi sono dei libri fondamentali che dovreste assolutamente conoscere per evitare di fare
brutte figure durante una conversazione sul lavoro, in societ oppure a scuola e non
avete ancora avuto "il tempo di leggere"? Ecco il "Pronto Intervento" per tappare
velocemente le vostre falle culturali, i Riassunti di Farfadette vi offrono per ogni libro, in
poche chiare paginette, tutto quello che dovete sapere. Il Riassunto de I Promessi
Sposi di Alessandro Manzoni, un'opera che un'icona della Letteratura Italiana e che
ancora oggi si fa leggere con grande scorrevolezza. Provare per credere. farfadette lo
pseudonimo dietro il quale si nasconde un autentico divulgatore, specialista nelle
letterature di tutto il mondo.
Un cammino originale, divertente e colto attraverso i primi cinque secoli della letteratura
italiana, dall'indovinello veronese dell'800 al Canzoniere del Petrarca, attraverso
capolavori riconosciuti e stupefacenti "minori". Le opere e gli autori, ma anche i
movimenti sociali e religiosi, le lotte politiche e gli scontri di fazione sono organizzati
logicamente dentro un percorso di nomi, luoghi e date che sorprenderà i lettori.
Un'opera pratica e insostituibile per studiare e comprendere un'epoca letteraria, ma
anche un percorso inconsueto da intraprendere nel proprio tempo libero. Dossena,
maestro dei giochi e giocoliere della letteratura, ci regala con la Storia confidenziale
una delle opere più insolite e preziose che siano mai state scritte.

Questo volume propone un approccio metodologico e un modello operativo di
aiuto per imparare a realizzare riassunti in maniera agevole ed efficace, con aiuti
calibrati in funzione delle reali esigenze di ciascun alunno della classe, in linea
con quella che può essere definita una normale didattica inclusiva. Tale
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approccio garantisce una buona qualità dell’intervento didattico, sia per gli
studenti con disabilità, DSA o altri bisogni educativi speciali, sia per tutti gli altri.
Per ognuna delle cinque principali tipologie di testo — narrativo, descrittivo,
espositivo, argomentativo e regolativo — sono forniti: • modello operativo di aiuto
• esercizi preparatori progressivi per l’acquisizione delle abilità: – saper leggere
o ascoltare e comprendere un testo – saper dividere il testo in parti significative –
saper individuare le informazioni principali in ciascuna sequenza o unità di testo –
saper dare un titolo sintetico a ciascuna sequenza o unità di testo – saper
riassumere ciascuna sequenza o unità di testo • materiali e schede da utilizzare
in classe: riassunti da completare e da realizzare con aiuti graduali • materiali
specifici per riassumere testi tratti da Internet e realizzare riassunti collaborativi in
classe. Il volume si rivolge a insegnanti della scuola primaria (classi quarta e
quinta) e secondaria di 1° grado. Ascolta l'intervista all'autore su Fahrenheit
(RaiRadio3)
La fine analisi psicologica di un amore impossibile, maledetto. Riassunto del
capolavoro di Vittorio Alfieri.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di
leggere- ma che si trovera ad un certo punto della propria vita di studio o
professionale di fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi che
fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di
Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e un
autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare
in poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Un impassibile maggiordomo, un lord reazionario, una donna infelicemente
innamorata convivono nella residenza di sogno di Darlington Hall...riassunto del
bel romanzo di Kazuo.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di leggerema che si trovera ad un certo punto della propria vita di studio o professionale di
fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi che fanno parte della
storia della letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette - uno
pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e un autentico
divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in poche
pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Riassunto del potente dramma teatrale di Ibsen. La scena finale e considerata un
vertice del teatro mondiale. L'opera coraggiosamente affronta argomenti
all'epoca sua proibiti anzi oggetto di scandalo.Questa collana e rivolta a chi -non
ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo punto della propria vita di
studio o professionale di fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi
che fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di
Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e un
autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare
in poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Realta che sfuma nell'illusione o illusione che si tinge di realta? Da cinque secoli
il dramma esistenziale dell'infelice principe Sigismondo affascina spettatori e
lettori. Riassunto del capolavoro di Calderon de la Barca.Questa collana e rivolta
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a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo punto della
propria vita di studio o professionale di fronte al problema di dover mostrare di
conoscere testi che fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana.
I Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un
personaggio che e un autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che
consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Una ricerca durata quarant'anni, una morte misteriosa e inesplicabile. E al centro di tutto
questo famoso romanzo di Maurensig qui riassunto una passione divorante: quella per gli
scacchi.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un
certo punto della propria vita di studio o professionale di fronte al problema di dover mostrare
di conoscere testi che fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I Riassunti
di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e un autentico
divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in poche pagine "vuoti
culturali" inaccettabili.
In ordine di apparizione ... 1.Il Naturalismo 2.Il Verismo 3.Il Decadentismo 4.Alessandro
Manzoni 5.Giacomo Leopardi 6.Antonio Fogazzaro 7.Giovanni Verga 8. Giosue Carducci
9.Gabriele d'Annunzio 10.Luigi Pirandello 11.Italo Svevo 12.Umberto Saba 13.Giuseppe
Ungaretti 14.Eugenio Montale 15.Italo Calvino 16.Alberto Moravia"
Prosegue il viaggio divertente e colto di Gianpaolo Dossena attraverso la letteratura italiana.
Una letteratura che si apre anche ai viaggiatori e ai mistici, agli stimoli che arrivano da ogni
parte, in un'Italia che di italiano ha ancora ben poco. In questo secondo e ultimo volume si
incontrano i grandi umanisti, la nascita della stampa, ma anche Bandello e Macchiavelli, Tasso
e Galilei in una scansione riferita sempre a una data e a un luogo, ancorata a una storia e a
una geografia rigorose. Lo stile è sempre quello divulgativo ma concreto, imprevedibile ma
serissimo di un letterato che si dichiarava 'un profano di professione, un dilettante, un uomo
libero'.
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