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Unità didattiche:

TITOLO DEL MODULO: Lingua, testi professionali, scrittura
Differenze tra forme del parlato e forme del linguaggio letterario- I registri e
gli stili- Le figure retoriche- Caratteristiche dei linguaggi settoriali- Finalità e
forme della lettera formale e di una e-mail- Finalità e forme di un report e di
una relazione- Il brainstorming- La scaletta- La coerenza testuale e la
coesione linguistica- La revisione e la redazione di un testo- La struttura del
curriculum vitae in formato europeo
Analisi del testo letterario, saggio breve, tema (tipologie prima prova esame
di Stato
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TITOLO DEL MODULO: Il Naturalismo e il Verismo
U.D.1

Il contesto storico-politico nel secondo Ottocento- Il Positivismo e Darwin Naturalismo e Verismo(caratteristiche comuni e differenze)

Unità didattiche:

Principali autori del naturalismo francese: E. Zola, Flaubert, Maupassant
U.D.2

Giovanni Verga: vita e opere e poetica
Le raccolte di novelle: Vita dei campi. Lettura e analisi di Rosso Malpelo.
I Malavoglia lettura di alcuni significativi passi. I Malavoglia e la questione
meridionale
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TITOLO DEL MODULO: Il Simbolismo e il Decadentismo
U.D.1
Idee e poetiche simboliste- scelta antologica di alcune poesie di BaudelaireVerlaine- RimbaudU.D.2
Giovanni Pascoli: poeta impressionista
Da Myricae: Novembre- Lavandare- X Agosto- L’assiuolo
Da Canti di Castelvecchio:
La mia sera- il gelsomino notturno- Nebbia

Unità didattiche: La poetica del Fanciullino
U.D.3
Guido Gozzano: lettura di alcuni passi di Totò Merumeni e de La signorina
Felicita ovvero la felicità
U.D.4
Gabriele D’Annunzio e il dannunzianesimo
Lettura e analisi di alcuni passi de Il Piacere- da Alcyone : La pioggia nel
pineto- La sera fiesolana- La sabbia del tempo
Il panismo
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TITOLO DEL MODULO: Il romanzo tra fine Ottocento e l’inizio del
Novecento
U.D.1
Italo Svevo e la psicanalisi

Unità didattiche:

Lettura e analisi di alcuni passi tratti dai romanzi: Una vita- Senilità- la
Coscienza di Zeno

U.D.2
Luigi Pirandello lo stile- la poetica
L’umorismo
Lettura e analisi di alcuni passi tratti dai romanzi Uno nessuno centomila- Il
fu Mattia Pascal
Da Novelle per un anno: La carriola- La patente- Il treno ha fischiato
Il teatro nel teatro o meta teatro
U.D.3
Breve riassunto del romanzo europeo e dei suoi autori (Musil- Mann- ProustJoyce- Kafka)
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TITOLO DEL MODULO: La poesia tra le due guerre
U.D.1
Giuseppe Ungaretti: vita- opere- poetica
Da Vita di un uomo lettura e analisi di: San Martino del Carso- FratelliSoldati- I fiumi- In memoria- il porto sepolto
U.D.2
Eugenio Montale: vita- opere- poetica
Lettura e analisi delle liriche: Non chiederci la parola- Spesso il male..Meriggiare pallido e assorto- I limoni- Cigola la carrucola…(Ossi di seppia);

Unità didattiche:

La casa dei doganieri- Non recidere forbice quel volto (Le occasioni); La
bufera (la bufera e altro); Ho sceso , dandoti il braccio… (Satura)L’ultimo Montale
U.D.3
Salvatore Quasimodo prima e dopo la seconda guerra mondiale (Acque e
terra e Giorno dopo giorno)
U.D.4
Umberto Saba vita- opere- poetica.
Lettura e analisi dal Canzoniere di: Triste- La mia bambina- A mia moglieAutobiografia- Il torrente- Ulisse- La Capra
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TITOLO DEL MODULO: Il neorealismo e la memorialistica

U.D.1
P. Levi: vita, opere poetica

Unità didattiche:

Riassunto di “Se questo è un uomo”- analisi della poesia “Se questo è un
uomo” incipit del romanzo-memorialistico
U.D.2
I. Calvino: vita, opere e poetica
Riassunto del romanzo “I sentieri dei nidi di ragno”
Lettura e analisi del brano “La pistola”
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