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- Programmazione a scansione modulare 

 

Modulo I: L’età del Positivismo  

Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e Italia (pag. 29,30). 

Il Naturalismo e il canone dell’impersonalità (pag. 31,33,35).  

Il Verismo italiano (pag.35) 

Differenze tra Naturalismo e Verismo (pag. 70). 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica (pag. 102-103).  

La stagione del Verismo (pag. 104-107).  

Lettura e analisi delle novelle: La lupa(pag.114);Cavalleria rusticana(pag.120);Libertà 

(pag.153). 

I Malavoglia (trama e linee di interpretazione: pag.127,128,129). 

Mastro don Gesualdo( trama e linee di interpretazione: pag.158,159). 

 

Modulo II: L’ età del Decadentismo 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento (pag.39,40,41). 

Le diverse fasi del Decadentismo (pag.44,47,48). 

Gabriele D’Annunzio: vita,percorso letterario e poetica (da pag. 213 -218).  

L’estetismo: Il piacere (trama pag. 219).  

Analisi del testo: Il ritratto dell’esteta (pag. 220).  

Il superuomo: Le vergini delle rocce (trama pag. 224).  

Analisi del testo: Il programma del superuomo (pag. 224-226). 

Il panismo: Alcyone (pag.228). 

Analisi del testo: La pioggia nel pineto (pag.232) 

D’Annunzio e il fascismo (pag. 227). 

Giovanni Pascoli: vita e opere (pag.242-245).  

La poetica: Il fanciullino (pag. 247-250).  

Analisi del testo: Il fanciullo che è in noi (pag. 254-255).  



Lo sperimentalismo linguistico (pag.251-252).  

Myricae (pag.259).  

Analisi dei testi: X agosto (pag.268). 

Canti di Castelvecchio (pag. 272). 

 Analisi del testo: La mia sera (pag. 273). 

 

 

Modulo III: La narrativa del primo Novecento 

Luigi Pirandello: vita e opere (pag. 414).  

La visione del mondo e la poetica dell’umorismo(pag. 415-418). 

Novelle per un anno (pag. 418,419).  

Lettura e analisi delle novelle: Il treno ha fischiato (pag.437-442); La carriola. 

 

 

Modulo IV: La poesia dagli anni ’20 agli anni ‘50.  

La nuova tradizione poetica del Novecento. (pag.542-545). 

Giuseppe Ungaretti: vita e percorso letterario (pag. 547,548).  

Da L’allegria, lettura e analisi dei testi:I fiumi (pag. 550); San Martino del Carso (pag. 

554); Veglia, Sono una creatura, Soldati (pag.556,557,558); Allegria di naufragi 

(pag.562);Mattina (pag.565); 

Eugenio Montale: vita e opere (pag. 646-649).  

La poetica e lo stile (pag. 650-652).  

Da Ossi di seppia, lettura e analisi dei testi: Spesso il male di vivere ho incontrato 

(pag. 665);Cigola la carrucola del pozzo (pag.667). 

 

Modulo V: La narrativa del secondo novecento (linee di tendenza). 

Il bisogno di memoria: narrativa di testimonianza. Lettura integrale del romanzo “Se 

questo è un uomo”- Primo Levi con relativa scheda libro. 

 

 

Modulo VI (modulo trasversale che si è svolto nel corso di tutto l’anno)  

EDUCAZIONE LINGUISTICA: Testi previsti dalla tipologia di esame con prevalente 

attenzione a quelli di carattere argomentativo ed espositivo (Tipologia B e D).  

Recupero in itinere delle abilità espressive ad ogni livello, con particolare attenzione 

al potenziamento del patrimonio lessicale degli allievi e alla coerenza/coesione dei 

testi. 
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