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Moduli disciplinari 

 

Periodo/durata 

 

Titolo 

 

Ottobre – intero 

anno scolastico. 

 

Educazione linguistica – Orientamento Scolastico 

 

• Esercitazioni di lettura espressiva del testo poetico.. 

• Scrittura di una recensione teatrale. Partecipazione all’iniziativa “Adotta uno 

spettacolo”. 

• Ampliamento del bagaglio lessicale: utilizzo del lessico poetico in contesti 

alloctoni. 

• Motivazione alla lettura: lettura in classe delle grandi opere europee ed americane 

della fine dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento. 

• Esercizio di consultazione: creazione di un’antologia di autori romantici e delle 

relative opere. 

• Analisi musicale, metrica, retorica, tematica di “Se piovesse il tuo nome” di Elisa 
Toffoli – Calcutta, 2018 . 

• Lettura di esempi tratti da Raymond Queneau, “Esercizi di stile”. 

• Preparazione per la prova d’esame: 

o Tipologia A.  

o Tipologia B.  

o Tipologia C. 

o Le caratteristiche dei testi. 

o Le tipologie di domande. 

o La struttura del testo argomentativo. 

o La struttura delle risposte. 

o Lo stile di scrittura. 

 

 

Novembre - 

Dicembre 

 

Descrizione e Analisi del Testo Letterario (Tipologia A) 

 

• Costruzione di un modello per la descrizione del testo narrativo. 

• Costruzione di un modello per la descrizione del testo poetico. 

• La struttura di un testo argomentativo di argomento letterario. 

• Il riassunto di un testo letterario. 

• L’ interpretazione letterale e allegorico-simbolica. 

• L’individuazione dei temi. 

• La lingua del testo letterario: il registro linguistico, il lessico, il campo semantico, 

paratassi e ipotassi. 

• L’analisi metrica a retorica: metro, figure di parola, di pensiero, di suono. 

• L’analisi narratologica: narratore, ambientazione, tempo della storia e tempo del 

discorso. 

• I temi della letteratura universale: un confronto tra gli autori del passato e la 

sensibilità contemporanea. Una lettura attuale di Foscolo e Leopardi. 

• Dal testo al contesto: il confronto tra aspetti intrinseci al testo ed aspetti 

estrinseci. 

 

 
Gennaio - Febbraio 

 

Il Romanticismo 

 

• La periodizzazione. 

• La diffusione in Europa. 



• Le scuole filosofiche e gli autori principali. 

• Le principali opere narrative e poetiche. 

• I temi: l’amore romantico, l’eroismo romantico, l’isolamento del poeta, 

l’ispirazione produttiva, il rapporto tra uomo e natura. 

• I modelli letterari: un nuovo canone di autori, dal Medioevo di Dante al 

Rinascimento di Shakespeare e Cervantes. 

• Il romanticismo in musica: Chopin, Schubert, Wagner, Tchaicovsky, 

Rachmaninov.  

• Il romanticismo nella pittura: Delacroix. 

 

 

Marzo - Aprile 
 

Ugo Foscolo 

 

• Il contesto storico-culturale: la Rivoluzione Francese, il Classicismo, il 

Preromanticismo. 

• I modelli letterari europei. 

• Principali aspetti biografici in relazione alla produzione letteraria: 

o L’allontanamento da Zante. 

o L’adesione alla Rivoluzione Francese. 

o La carriera nell’esercito francese. 
o Il Trattato di Campoformido. 

o Le vicende sentimentali. 

• I temi: l’amore romantico, l’esilio, la patria. 

• La produzione foscoliana, tra classicismo e romanticismo. 

• Lettura e analisi dei seguenti testi: 

o “Ultime lettere di Jacopo Ortis”. 

o “Alla sera”. 

o “A Zacinto”. 
 

 

 

Maggio 
 

Giacomo Leopardi 

 

• Il contesto storico-culturale: l’eredità del Periodo napoleonico, la Restaurazione, 

il Romanticismo europeo. 

• Recanati: il contesto paesaggistico,  

• La formazione: la biblioteca paterna. 

• Le amicizie: Giordani e Ranieri. La “social catena”. 

• Leopardi filologo. 

• Leopardi filosofo? Lo “Zibaldone di Pensieri”. 

• La posizione culturale: Classicismo, erudizione e Romanticismo. 

• Le fasi della produzione poetica.  

• I limiti della vulgata interpretativa corrente: non solo pessimismo. 

• I temi: l’amore, il rapporto con la Natura, lo storicismo leopardiano. 

• Lo stile: “I segnali dell’Infinito”, la Canzone Leopardiana, Leopardi paesaggista 

(i notturni, il paesaggio rurale). 

• La produzione poetica: “Canti”. 

• La produzione narrativa: “Operette morali”. 

• Lettura e analisi dei seguenti testi: 

o “Il passero solitario”. 

o “A Silvia”. 
o “La sera del dì di festa”. 

o “Il sabato del villaggio” 



o “A se stesso”. 
o “L’Infinito” 

 

 

Intero anno 

scolastico 

 

Educazione alla cultura e approfondimenti culturali 

 

• Il Classicismo nell’arte: Antonio Canova (le opere principali, la Gipsoteca di 

Possagno). 

• Il classicismo nella musica: Mozart, Beethoven. 

• Il classicismo romantico di Brahms e Dvorak. 

• Ascolto di altri brani musicali tratti dal repertorio europeo del Settecento e 

dell’Ottocento: Gioacchino Rossini, “Guglielmo Tell”, “Il barbiere di Siviglia”. 

• I musical della seconda metà del Novecento: Andrew Lloyd Webber e Jim 

Jacobs. 

• Il romanzo Gotico: “Dracula”, di Bram Stoker. 

• Le capitali europee: Lubiana, un incontro di culture (slava, ungherese, tedesca). 
 

 
Intero anno 

scolastico 

 

Educazione alla cittadinanza 

 

• La libertà di insegnamento e di espressione. 

• Culpa in vigilando e culpa in educando. 

• Il tema del vilipendio dell’autorità civica. 

• Il diritto e la gerarchia delle fonti nei suoi aspetti soggettivi, geografici, storici: 

individuare una gerarchia significa operare delle scelte di principio. 

 
 

Data, 14/06/2019       Il docente, prof. Alessandro Mazzoli 

 


