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TEMPI MODULI NUCLEI TEMATICI TESTI

Settembre
Ottobre

GIACOMO 
LEOPARDI

Leopardi uomo e autore
Il pensiero poetante
Natura, società e ragione
La "teoria del piacere"
II "pessimismo storico"
II "pessimismo cosmico"
Il titanismo
La poetica
Indefinito,  rimembranza
e doppia visione
Il superamento della poe-
tica dell’indefinito
Dal titanismo alla “social
catena”
Leopardi  e  il  Romantici-
smo

Zibaldone:
La teoria del piacere
Canti:
Ultimo  canto  di  Saffo;  L'infinito;
Alla luna; A Silvia; Canto notturno
di un pastore errante dell’Asia; A se
stesso; La ginestra o il fiore del de-
serto
Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islan-
dese
Dialogo di un venditore di almanac-
chi e di un passeggere
Ad Arimane
Visione del film Il giovane favoloso

Novembre
 

IL SECONDO 
OTTOCENTO

Caratteri generali di Posi-
tivismo,  Naturalismo  e
Verismo

E. Zola, Lo scrittore analista
G. Verga, Lettera a Salvatore Fari-
na  (Vita  dei  campi,  prefazione  a
L'amante di Gramigna)

GIOVANNI 
VERGA

La poetica
L'impersonalità:  eclissi
dell'autore  e  regressione
del narratore
Le tecniche narrative
L'ideologia
Il  pessimismo  materiali-
stico
L’ideale dell’ostrica
I Malavoglia
Struttura e genesi del ro-
manzo; il sistema dei per-
sonaggi, il tempo e lo spa-
zio, lo straniamento; 'Nto-
ni e il tema dell'escluso
Mastro-don Gesualdo
Struttura del romanzo
Le novità stilistiche
Gesualdo  “eroe”  della

Vita dei campi
Fantasticheria;  Rosso  Malpelo;  La
lupa 
I Malavoglia 
I “vinti” e la “fiumana del progres-
so” (Prefazione de I Malavoglia)
I Malavoglia e il paese
L'interiorità di Mena e padron 'Nto-
ni (online)
L’addio alla casa del nespolo
Il ritorno di ‘Ntoni e la conclusione
Novelle rusticane
La roba, Libertà
Mastro-don Gesualdo
L’incipit del romanzo (online)
La morte del vinto
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modernità

Novembre
Dicembre

Il 
DECADENTISMO

Caratteristiche  e  volti
del Decadentismo
La visione del mondo
Le  poetiche  del  Deca-
dentismo
Simbolismo
Estetismo
Il romanzo decadente

Ch.  Baudelaire, Corrispondenze,
L'albatro
P. Verlaine, Arte poetica  
A. Rimbaud, Vocali

Dicembre

GIOVANNI 
PASCOLI

Pascoli uomo e autore
Concezioni, miti e poeti-
ca pascoliana
La poetica del fanciullino
La contraddittoria ideolo-
gia pascoliana
Il tema del “nido” e il si-
stema di simboli 
Il linguaggio poetico: ca-
ratteristiche e novità
Il fonosimbolismo

Il fanciullino
La poetica del fanciullino
Myricae
Temporale,  Il  lampo,  Il  tuono;
L’assiuolo; Arano
Canti di Castelvecchio
La mia sera; Il gelsomino notturno
Poemetti
Digitale purpurea; Italy

Gennaio

GABRIELE
D'ANNUNZIO 

I fondamenti del pensie-
ro e la poetica
La poetica: tra estetismo,
edonismo, superomismo e
nichilismo
Spirito dionisiaco e pani-
smo
D’Annunzio  e  il  mercato
della letteratura
I rapporti con il fascismo
La lingua e lo stile
La dissoluzione della tra-
ma e dei personaggi
Le innovazioni della pro-
sa “notturna”
Lo sperimentalismo lirico

Il piacere
Andrea  Sperelli  e  la  poetica  dan-
nunziana; Ritratto di un esteta supe-
ruomo
Le vergini delle rocce
Il programma e la poetica del supe-
ruomo
Alcyone
La pioggia nel pineto; La sera fieso-
lana; Le stirpi canore; La sabbia del
tempo
Maya
Gloria delle città terribili (Didattica)
Notturno
Pagine di frammenti notturni
Visione  del  DVD  “Gabriele
D'Annunzio”, Istituto Luce, Edizio-
ni RAI

Febbraio

LA LIRICA DEL 
PRIMO  
NOVECENTO

La crisi  dei  valori  bor-
ghesi 
Crepuscolari e Vociani
La stagione  delle  avan-
guardie
Il Futurismo
Filoni  della  lirica  mo-
derna
La lirica pura
Lo sregolamento dei sensi
La poetica degli oggetti
La  linea  anti-novecente-
sca

G. Gozzano, Totò Merùmeni
D. Campana, L’invetriata
F.T.Marinetti, Manifesto del Futuri-
smo;  Bombardamento  di  Adriano-
poli (da Zang Tumb Tumb)
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Febbraio
Marzo

LA NARRATIVA 
DEL PRIMO 
NOVECENTO

LUIGI 
PIRANDELLO

Crisi  del  Positivismo  e
declino della borghesia
Caratteri del romanzo no-
vecentesco

I  cardini  filosofici  del
pensiero pirandelliano
Vita e forma
Persona e personaggio
Il relativismo gnoseologi-
co e la poetica dell’umori-
smo
La storia,  la politica,  la
morale
Estraneità alla storia
P. e il fascismo
Narrativa e teatro
Le novelle della maturità
Il fu Mattia Pascal 
Uno nessuno centomila
Il  teatro  del  grottesco
umorista e le commedie a
tesi, il teatro nel teatro

L’umorismo 
Comicità e umorismo
Novelle per un anno
Il treno ha fischiato; La carriola; La
patente; Di sera un geranio
Lettura individuale de  Il  fu Mattia
Pascal  o di Uno, nessuno, centomi-
la
Analisi guidata da  Il fu Mattia Pa-
scal:
Mattia  Pascal  e  la  lanterninosofia;
Oreste-Amleto: la fragile maschera
dell’identità (online); Adriano Meis
e la sua ombra (online)
da Uno, nessuno, centomila:
Morire e rinascere ogni attimo
Enrico IV, La pazzia e la finzione
Visione di Così è (se vi pare) DVD
Visione di alcune scene dei Sei per-
sonaggi  in  cerca  d'autore  (Entrata
in scena dei personaggi e finale)

Aprile

ITALO SVEVO Il “caso Svevo”
Formazione  culturale  e
pensiero
La triestinità
L’ideologia politica
Svevo e la psicanalisi
La poetica
La funzione della lettera-
tura
I tre romanzi
Stile e strutture narrative
La  coscienza  di  Zeno
come opera aperta
Il tema dell'inettitudine
Il rapporto salute/malattia

Lettura  personale  de  La coscienza
di Zeno con analisi guidata de: 
La Prefazione del dottor S.; Pream-
bolo; La conclusione del romanzo

IL 
NEOREALISMO

Le istanze etico-civili
“Il Politecnico”
Gli aspetti letterari e i li-
miti
I filoni del realismo nove-
centesco

Visione del film “Roma città aper-
ta” di R. Rossellini
E. Vittorini,  Una nuova cultura, “Il
Politecnico”  I,  1  (materiale  fornito
dall'insegnante)

ITALO CALVINO Il percorso narrativo
Dal neorealismo alla scrit-
tura combinatoria

Ultimo viene il corvo (materiale for-
nito dall’insegnante)
La  giornata  di  uno  scrutatore,
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Calvino filosofo naturale
La sfida al labirinto

Nell’ospizio dei disabili
Le cosmicomiche,  L’universo in un
punto
Le città invisibili, Leonia
Palomar, Lettura di un’onda.

Maggio

GIUSEPPE 
UNGARETTI

Poetica e concezione del-
la vita
Lo sperimentalismo 
linguistico dell'Allegria
Il ritorno all'ordine
Ungaretti e il fascismo

L'allegria
Il porto sepolto; Commiato; I fiumi;
Mattina; Soldati; In memoria
Sentimento del tempo
O notte; La madre
Il dolore
Non gridate più; Giorno per giorno

UMBERTO SABA Concezione  della  vita  e
della poesia
La poesia “onesta”
I  temi  del  Canzoniere,
un’autobiografia in versi
Saba e la psicoanalisi

Canzoniere
La capra; Amai; Mio padre è stato
per me l'assassino; A mia moglie

EUGENIO 
MONTALE

Concezione  della  vita  e
della poesia
M. poeta-filosofo
La parabola poetica
Il correlativo-oggettivo
La  disarmonia  con  il
mondo
Il “varco”
Clizia: la donna angelo
La guerra come allegoria
della catastrofe

Ossi di seppia
I  limoni;  Non  chiederci  la  parola;
Spesso il  male di vivere ho incon-
trato
Le occasioni
Non recidere,  forbice;  La  casa dei
doganieri
La bufera e altro
La primavera hitleriana; Piccolo te-
stamento
Satura
Ho sceso dandoti il braccio

ERMETISMO  E
OLTRE

Tra  adesione  e  supera-
mento dell’ermetismo

S.  Quasimodo,  Ed  è  subito  sera;
Alle fronde dei salici
M. Luzi, Che vuoi dirmi ancora
G. Caproni, La gente se l’additava

Ottobre
Marzo

DANTE 
ALIGHIERI

Divina  Commedia,  Para-
diso

Lettura e analisi dei canti I, III, VI,
XI, XII, XV, XVII, XXVII, XXXIII

Gli studenti hanno inoltre effettuato la lettura individuale di un romanzo del secondo Novecento
liberamente scelto.

Mestre, 25.05.2017

La docente I rappresentanti degli studenti

_________________________ ___________________________

___________________________
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