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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: prof. Alessandro Mazzoli 
 
 

0BMODULO 1: Giovanni Pascoli 
Ottobre - 

Novembre 
 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”. 
o “Lavandare” 
o “X agosto” 
o “Il tuono”. 
o “Temporale” 
o “Novembre” 
o “La mia sera” 
o “Gelsomino notturno” 
o “Italy”. 
o “La grande proletaria si è mossa” 

 

12 

Totale ore dedicate al modulo:12  
 
 

 
1BMODULO 2: La narrativa di inizio Novecento 

Marzo - 
Maggio 

2.1 Periodizzazione e contestualizzazione geografica 
 2 

2.2 L’arte pittorica, dal Realismo alle Avanguardie. 4 
2.3 Definizione e caratteristiche della narrativa del Novecento 

 2 

2.4 Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
 Il contesto culturale e 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, “L’ultima sigaretta”. 
o La coscienza di Zeno, “Un rapporto conflituale”. 
o La coscienza di Zeno, “Una catastrofe inaudita”. 

 
 
 

15 

2.5 Luigi Pirandello 
 Il contesto culturale, aspetti biografici fondamentali. 
 I temi: la maschera, l’umorismo, la percezione e l’interpretazione della 

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

10 
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 Testi analizzati: 
o Il treno ha fischiato. 
o La carriola 
o Il fu Mattia Pascal, “Io e l’ombra mia” 

 
Totale ore dedicate al modulo:28  

 
 

2BMODULO 3: Primo Levi 
Gennaio - 

Marzo 
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. 
o Se questo è un uomo, “I sommersi e i salvati”. 
o Se questo è un uomo, “Sul fondo”. 
o Se questo è un uomo, “IL canto di Ulisse”. 

12 

Totale ore dedicate al modulo:12 
 
 

 
3BMODULO 4: Analisi delle fonti, analisi del testo, produzione scritta e orale 

Intero anno 
scolastico 

4.1 Comprensione e analisi del testo poetico (tipologia A) 4 
4.2 Comprensione e analisi del testo narrativo (tipologia A) 4 
4.3 Comprensione e analisi del testo argomentativo (tipologia B e C) 6 
4.4 Scrittura di un testo espositivo 2 
4.5 Scrittura di un testo argomentativo 4 
4.6 Strategie per l’esposizione orale 2 

Totale ore dedicate al modulo: 22 
 

4BMODULO 5: Giuseppe Ungaretti 
Novembre - 
Dicembre 

 Il contesto storico, aspetti biografici fondamentali. 
 I temi: le relazioni affettive, il lutto, le esperienze traumatiche, la guerra.  
 Lo stile: l’emergere della parola, la struttura strofica, la punteggiatura. 
 Testi analizzati:  

o San martino del Carso 
o Fratelli 
o Veglia 
o Sono una creatura 

 

8 

Totale ore dedicate al modulo: 8 
 

 
 
Pordenone, 03 maggio 2021 

Il docente 
prof. Alessandro Mazzoli 
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