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Modulo 1 
 

L’età postunitaria 
 Strutture politiche sociali ed economiche, le ideologie, le istituzioni 

culturali, gli intellettuali, la lingua, fenomeni letterari e generi 
 La contestazione ideologia e stilistica degli scapigliati 
 La Scapigliatura  
 Il Naturalismo francese 
 I fondamenti torici e i precursori (Zola, Flobert) 
 Madame Bovary (sintesi del romanzo) 
 Il verismo italiano 
 La diffusione del modello naturalista 
 La poetica di Capuana e Verga 

Modulo 2 
 

G. Carducci 
 Poetica pensiero e opere 
 Da Rime Nuove:  “Pianto antico”, analisi del testo 
 Da Odi Barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

Modulo 3 
 

G. Verga 
 La biografia  
 I romanzi preveristi 
 La svolta verista 
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica 

dell’impersonalità e la tecnica narrativa 
  L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo 
 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: la differenza tra 

l’impersonalità di Verga e quella di Zola, le diverse ideologie 
 Vita dei campi 
 Sintesi di rosso “Malpelo” 
 Il ciclo dei vinti: il tema di fondo, il problema formale, le posizioni 

ideologiche 
 I Malavoglia: intreccio, l’irruzione della storia, modernità e 

tradizione, visione antiidilliaca, lo straniamento 
 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interesse 

economico. 
 Il Mastro don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, 

interiorizzazione del conflitto, valori economicità, la critica della 
religione della roba 

 

Modulo 4 
 

Il Decadentismo 
 L’origine del termine “Decadentismo”, la visione del mondo, la 

poetica, i temi e i miti della letteratura decedente 
 Decadentismo e Romanticismo 
 Decadentismo e Naturalismo 
 Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

 

 

 



Modulo 5 
 

G. D’Annunzio 
 La biografia 
 L’estetismo e la sua crisi 
 Il piacere e la crisi dell’estetismo 
 Lettura e analisi “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  ed Elena 

Il superuomo e l’esteta 
 Lettura e analisi “La sera Fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 

 
 

 

Modulo 6 
 

G. Pascoli 
 La biografia 
 La poetica e i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali 
 Myricae 
 Lettura e analisi: “X agosto”;  “Il lampo” 
 I Canti di Castel Vecchio 

 

 

Modulo 7 
 

Il primo novecento 
 La situazione storica e sociale in Italia, la crisi del Positivismo: la 

relatività e psicanalisi, l’intellettuale protagonista, la lingua, le 
caratteristiche della produzione letteraria (in sintesi) 

 La stagione delle avanguardie: i futuristi (in sintesi) 

 Filippo Tommaso Marinetti, “Il Manifesto del futurismo” 

 

Modulo 8 
 

I. Svevo 
 La biografia 

 I romanzi di Svevo a confronto: Una vita, Senilità, La coscienza di 
Zeno 

 “La coscienza di Zeno”: caratteri 
 Lettura e analisi; “ Il fumo”; “La morte del padre” 

 

Modulo 9 
 

L. Pirandello 
 La biografia, la visione del mondo, la poetica 
 Le Novelle e l’atteggiamento umoristico 
 Lettura e analisi dalle “Novelle per un anno” di “Ciaula scopre la 

luna”, “Il treno ha fischiato” 
 Il Fu Mattia Pascal (in sintesi) 

 Lettura e analisi “la costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
 Uno nessuno e centomila (in sintesi) 

 Lettura e analisi, “Nessun nome” 
 Il Teatro nel teatro 
 “Sei personaggi in cerca d’autore”: la struttura del testo, la vicenda 

del dramma, l’impossibilità di scrivere e di rappresentare il dramma 
dei personaggi 

 

Modulo 10 U. Saba 
 Vita, pensiero, poetica e opere 
 Il Canzoniere 
 Lettura e analisi di: “Trieste” 
 Lettura e analisi di: “Mio padre è stato per me l’assassino” 

 

 

Modulo 11 
 

Tra le due guerre (1919-45) G. Ungaretti 
 La biografia 
 L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, le 

vicende editoriali e il titolo dell’opera, la struttura e i temi 



 Lettura e analisi di: “Veglia”; “Mattina”; “Soldati”; ”Sono una 
creatura” 

 Da “Il dolore “ lettura e analisi di “Non gridate più”. 
 

Modulo 12 La Divina Commedia 
 Caratteri generali dell’opera 
 Caratteri generali del Paradiso 
 Lettura, parafrasi, analisi e commento di un’ampia scelta di canti (I, 

III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 Canto II in sintesi 

Lo svolgimento di questo modulo si è realizzato durante l’intero anno 
scolastico  

Modulo 13 E. Montale 
 La biografia 
 Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la 

memoria e l’indifferenza, il varco, la poetica 
 Lettura e analisi “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 
 Da Satura lettura e analisi: “Ho sceso dandoti il braccio almeno un 

milione di scale” 

Modulo 14 Dal dopoguerra ai giorni nostri  - I. Calvino 
 La biografia 
 Il primo Calvino tra neorealismo e componente fantastica 
 Il Barone rampante 
 Il secondo Calvino: la “Sfida al labirinto” 
 Se una notte d’inverno un viaggiatore 
 Le ultime opere 

 

 

Chioggia, 30 maggio 2019 

 

         La docente 

         Prof.ssa Patrizia Boscolo 


