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·	MODULO 1 : LA COSCIENZA DI ZENO 
·	Analisi dei personaggi , del contesto storico e delle situazioni proposte dall'autore
·	Zeno e il vizio del fumo
·	Il rapporto tra Zeno e il padre
·	Storia di un matrimonio programmato
·	La rivalita' con Guido vissuta nel microcosmo di Zeno
·	Zeno e la sua storia con Carla
·	Il concetto di vincente/perdente e la sua relativita'
·	Le strategie di Augusta per non perdere Zeno
·	Lo scambio di " ruolo" tra Carla ed Augusta
·	Rinasce la gelosia nei confronti di Guido
·	Il concetto di vita
·	l'andamento altalenante tra il bene e il male
·	La morte di Guido
·	L'inzio della prima guerra mondiale
·	Il fallimento della psicoanalisi
·	
·	
·	
·	………..
·	………..
·	…………

·	MODULO 2 : IL FU MATTIA PASCAL
·	Analisi dei personaggi , del contesto storico e delle situazioni proposte dall'autore
·	I flashback di Mattia 
·	La morte del padre
·	La figura di Batta Malagna
·	La prima " donna di Mattia " : Oliva
·	La delusione sentimentale
·	Amore e amicizia si intrecciano
·	La strategia di Mattia divent un paradosso 
·	Il matrimonio imposto da Malagna tra Mattia e Romilda
·	L'idea del suicidio  e l'equivoco della sciarpa rossa
·	Mattia a Montecarlo
·	Il concetto relativo di " fortuna"
·	Il paradosso del protagonista che assiste al proprio funerale
·	Il concetto di identita'
·	Il valore realativo del denaro vinto
·	Mattia a Roma
·	Roma e la malavita
·	La terza donna di Mattia : Adriana
·	Il fallimento di una relazione sentimentale differente
·	L'inutile viaggio a Venezia
·	La rincorsa vana di un passato che non ritorna
·	L'individualismo umano e l'idea che la vita non vada avanti senza di noi
·	Il ritorno a Miragno
·	L'illusione che il tempo si sia fermato e di ritrovare tutto come prima.



·	MODULO 3 GRAMMATICA :
·	Ripasso verbale
·	Il periodo
·	le proposizioni : Principale, soggettiva , oggettiva , causale , finale , temporale e relativa



      MODULO 4 PROMESSI SPOSI
     
    Le tre edizioni del romanzo storico
    L'incontro tra DonAbbondio e i bravi
    Il doppio confronto tra Renzo e Don Abbondio
    La gelosia di Renzo
    La figura di Lucia
    La figura di Agnese
    Renzo dal Dott. Azzeccagarbugli
    La figura di Padre Cristoforo
    Le due strategie di Padre Cristoforo
    L'incontro tra Padre Cristoforo e Don Rodrigo
    La figura controversa di Don Rodrigo
    Agnese e il matrimonio a sorpresa
    La notte degli imbrogli
    Il fallimento del matrimonio a sorpresa 
    L'addio ai monti di Lucia
    L'arrivo a Monza 
    Gertrude , la monaca di Monza



    MODULO 5 TESTI POETICI 

    La poesia contemporanea
    Lettura ed analisi di alcuni testi contemporanei
    Fantasia
    Camminando con il padre
    L'evanescente balletto
    E l'Amore?
    In memoriam
    La fine dell'estate

   Il neoclassicismo :
   Carducci Davanti San Guido
   
  Dante : Canto 3 Inferno


  MODULO 6 LA SCRITTURA

  TEMI IN CLASSE
  ANALISI FILMICHE 
  ANALISI DI CONTESTI STORICI E SOCIALI
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