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Moduli disciplinari 
 

 

 MODULO 1: Il Decadentismo 
Settembre - 

Gennaio 

1.1 Periodizzazione e contestualizzazione geografica 

 
2 

1.2 Definizione e caratteristiche del Decadentismo e dell’Estetismo 

 
5 

1.3 Giovanni Pascoli 

• Il contesto storico, aspetti biografici fondamentali. 

• Poetica del “fanciullino”. 

• I temi: le relazioni familiari, il “nido”, le relazioni culturali.  

• Lo stile: fonosimbolismo, impressionismo, paratassi. 

• Testi analizzati:  

o Il fanciullino, pp. 85-87. 

o Myricae, “Il tuono”, pag. 100 

o Primi Poemetti, “Italy”, pp. 117-119. 
 

18 

1.4 Gabriele D’Annunzio 

• Il contesto storico, aspetti biografici fondamentali 

• I temi: il Superuomo, l’estetismo e il dandysmo, il rapporto panico con la 

natura, l’introspezione, l’autoanalisi, la malattia.   

• Lo stile: impressionismo, musicalità, linguaggio ricercato 

• Testi analizzati 

o Il piacere, “Il ritratto di un esteta”, pp. 137-140. 

o O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, “Lo splendore della 

giovinezza”. 

o Alcyone, “La sera fiesolana”, pp. 144-146. 

o Notturno, “Deserto di cenere”, pp. 155-158. 
 

22 

Totale ore dedicate al modulo: 47 

 

 MODULO 2: Narrativa e teatro della crisi 
Febbraio - 

Maggio 

2.1 Periodizzazione e contestualizzazione geografica 

 
2 

2.2 Definizione e caratteristiche della narrativa e del teatro della prima metà del 

Novecento 

 

6 

2.3 Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

• Il contesto storico, aspetti biografici fondamentali, l’ambiente di Trieste. 

• I modelli: James Joyce, Sigmund Freud. 

• Il protagonista: un inetto inedito. 

• La struttura del romanzo. 

• I temi: la malattia, l’introspezione e l’autoanalisi, la psicanalisi, le relazioni 

interpersonali, il sé e l’identità. 

• Lo stile: il monologo interiore, il tempo del racconto, il linguaggio. 

• Testi analizzati 

o La coscienza di Zeno, cap. 3, “L’ultima sigaretta”, pp. 266-270 

o La coscienza di Zeno, cap. 4, “Un rapporto conflittuale”, pp. 271-277 

20 



o La coscienza di Zeno, cap. 7, “Il trionfo di Zeno”, pp. 280-283 

o La coscienza di Zeno, cap. 8, “Una catastrofe inaudita”, pp. 284-285 

 

 

2.4 Luigi Pirandello 

• Il contesto storico, aspetti biografici fondamentali. 

• Il meta teatro. 

• I temi: la maschera, l’umorismo, la percezione e l’interpretazione della 

realtà, i legami sociali e familiari, le convenzioni sociali, la follia.  

• Testi analizzati: 

o L’umorismo, “Il sentimento del contrario”, pp. 198-199. 

o Sei, di Spiro Scimone, adattamento teatrale tratto dall’opera Sei 

personaggi in cerca d’autore. 

o La patente, pp. 202-207. 

o Il treno ha fischiato, pp. 208-213. 

 

 

16 

Totale ore dedicate al modulo: 44 

 
 

 MODULO 3: poesia e teatro “di guerra” 
Ottobre - 
Maggio 

3.1 Compagnia di Arti e Mestieri, Tra due fuochi, spettacolo teatrale di Bruna Braidotti. 
 

2 

3.2 Giuseppe Ungaretti, L’allegria 

• Il contesto storico, aspetti biografici fondamentali. 

• I temi: il trauma della perdita, i legami affettivi, la spersonalizzazione, il 

rapporto tra uomo e paesaggio. 

• Testi analizzati: 

o L’allegria, Il Porto Sepolto, “San Martino del Carso”, pp. 380-381 

o L’allegria, Girovago, “Soldati”, pp. 383-384. 
 

 

6 

3.3 Primo Levi, Se questo è un uomo. 

• Il contesto storico, aspetti biografici fondamentali. 

• Il genere dell’opera. 

• I temi: la perdita della dignità umana, il genocidio, antropologia e sociologia 

del lager. 

• Testi analizzati: 

o Se questo è un uomo, “Considerate se questo è un uomo”, pp. 644-

645. 

o Se questo è un uomo, “Sul fondo”, pp. 648-651. 

o Se questo è un uomo, “Sommersi e salvati”, pp. 652-656. 

 
 

4 

Totale ore dedicate al modulo:12 
 



 

 MODULO 4: Analisi del testo, produzione scritta e orale 
Intero anno 

scolastico 

4.1 Analisi del testo poetico (tipologia A)  

4.2 Analisi del testo narrativo (tipologia A)  

4.3 Analisi del testo argomentativo (tipologia B e C)  

4.4 Scrittura di un riassunto  

4.5 Scrittura di un testo argomentativo  

4.6 Strategie per l’esposizione orale  

4.7 Strategie per la comprensione, selezione e utilizzo dei contenuti di un testo.  

Totale ore dedicate al modulo: 25 

 

 

 

 
 

 

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

 


