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OBIETTIVI GENERALI 

 
Facendo riferimento al profilo culturale, educativo e professionale elaborato dal 
Dipartimento per ciascun indirizzo (vedi allegato) si indicano, di seguito, abilità e 
obiettivi. 

 
ABILITÀ TESTUALI 

• progettare, produrre e revisionare testi coerenti e coesi di tipo argomentativo (B.V.1- 

B.V.2-B.V2-B.V.4); 

• individuare le caratteristiche distintive di varie tipologie testuali (A.V.1- C.V.8); 
• riconoscere e schematizzare le strutture dei testi letti (C.V.8) (C.V.!) 

• riconoscere ed utilizzare linguaggi settoriali per comprendere e comunicare 

informazioni nei diversi campi del sapere. (C.V.12- A.V.5); 
ABILITÀ LETTERARIE 

• compiere operazioni di analisi su testi narrativi complessi (B.V.3- C.V.2- C.V.8); 

• distinguere diversi generi di produzione poetica e scegliere le categorie e i livelli più 
importanti alla loro analisi, utilizzare i risultati dell'analisi per costruire l'interpretazione 

motivata del  testo(B.V.1- D.V.7);; 

• riconoscere nei testi le caratteristiche formali e tematiche storicamente connotate, 

individuare i nessi con il contesto storicosociale(C.V.2- C.V.8- D.V.1- D.V.3- 

D.V.5-D.V.6- D.V.7- D.V.8- D.v.10- D.V.12)  
 
Obiettivi disciplinari 

1. saper cogliere in esposizioni argomentative l'idea centrale, le relazioni tra i concetti, il 

punto di vista e le finalità dell'emittente(B.V.2); 

2. saper collocare un testo letterario nel suo contesto culturale(B.V.1- D.V.8- D.V.12); 
3. saper distinguere nel divenire storico le differenze e le analogie tra i vari momenti 

culturali (B.V.1- D.V.1) 
4. saper produrre testi orali dotati di chiarezza e coerenza con l'uso di un linguaggio 

specifico(C.V.2- C.V.3- B.V.2- C.V.4) 
5. saper produrre testi scritti e organici secondo la tipologia richiesta dalla riforma 

dell'esame di Stato, di natura disciplinare e interdisciplinare con particolare 
riferimento alla cultura pedagogica, psicologica e socio- antropologica relativa al 
periodo studiato per acquisire il possesso dei linguaggi disciplinari.(B.V.2- C.V.3- 
C.V.4- C.V.5-D.V.3- D.V.5- D.V.6- D.V.7- D.V.10) 

 
Obiettivi trasversali 

1. sviluppare la capacità di controllare il proprio comportamento nel rispetto degli altri 
e dell'ambiente (A.V.8- B.V.3- D.V.11) 

2. sviluppare la capacità di riflessione (A.V.7- B.V.3-B.V.4- D.V.13) 
3. saper utilizzare il libro di testo e la lezione dell'insegnante(A.V.4) 
4. saper usare gli strumenti di consultazione(A.V.2- C.V.9- D.V.4) 
5. usare chiarezza formale o grafica in sede di produzione scritta(C.V.3) 
6. cominciare a valutarsi e a confrontarsi con gli altri(A.V.7- A.V.8- B.V.3- B.V.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI MINIMI TRIENNIO 
Competenze di riferimento: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai vari scopi comunicativi 



 

Obiettivi minimi Abilità/Capacità Conoscenze 

LEGGERE: leggere e Affinare le tecniche di Testi letterari significativi e 

interpretare un testo analisi di testi letterari relativa contestualizzazione, 
non 

letterario; individuarne 
le 

appartenenti ai diversi limitatamente 

caratteristiche formali; generi; alla letteratura italiana; 

contestualizzarlo sul individuare temi e tratti essenziali ed evoluzione 

piano storico-culturale; messaggi di un testo; storica dei diversi generi 
letterari. 

leggere e interpretare individuare struttura,  

testi non letterari tipologia e scopo  

ricavandone le comunicativo di un testo 
e 

 

informazioni. saperne ricavare le  

 informazioni;  

 saper utilizzare le  

 informazioni ricavate dai  

 testi.  

SCRIVERE: produrre Saper reperire, Produzione di testi appartenenti 

testi di diversa 
tipologia 

selezionare, organizzare 
le 

a diverse tipologie 

in funzione di diversi informazioni;  

scopi e destinazioni. saper prendere appunti 
in 

 

 funzione dei diversi tipi di  

 comunicazione;  

 saper progettare un testo  

 (scaletta), secondo le  

 modalità richieste dalla  

 tipologia.  

ASCOLTARE: Saper ascoltare per  

comprendere una superare il livello di 

comunicazione orale comprensione intuitiva e 

sapendone cogliere i generica ed individuare i 

caratteri specifici e le nuclei concettuali. 



 

informazioni principali.  

PARLARE: esporre un Saper organizzare e Esposizioni orali riferite agli 

argomento, con pianificare il proprio argomenti di studio; 

particolare attenzione 
ai 

discorso; discussioni e dibattiti. 

requisiti di chiarezza, saper utilizzare linguaggi  

coerenza ed efficacia specifici  

comunicativa   

 
 
 
 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 
L'attività didattica darà spazio al “saper fare” favorendo la maturazione di competenze in 
ordine ai processi di 

1. Analisi ossia destrutturazione e decodificazione dell'informazione 
2. Sintesi, ricomposizione ed elaborazione dei saperi su base tematica 

3. Valutazione dell'attualità dei saperi e della loro utilità ai fini della compensazione 
delle dinamiche economiche e culturali della nostra società 

 



 

L'attività didattica sarà incentrata sulla lettura e sull'analisi del testo, gli studenti saranno 
abituati a 

1. Schematizzare i contenuti di un testo 
2. Produrre saggi brevi a commento delle informazioni ricavate dalla lettura dei testi 
3. Produrre l' analisi dei testi, anche in relazione ad una griglia previamente disposta 
4. Relazione in forma orale o scritta 
5. Individuare gli elementi costitutivi del messaggio e saperli riprodurre in termini 

concettuali e linguisticamentecorretti 

Lezione frontale di tipo orientativo sull'argomento, esercitazioni, analisi guidata del 
discorso e dei brani proposti. 
Un argomento verrà affrontato attraverso le metodologie di didattica attiva (flipped 
classroom, debate….) 

L'attività dell'insegnante sarà finalizzata a coinvolgere gli studenti favorendo la loro 
operatività in modo regolare. Verranno organizzate le operazioni di apprendimento e 
tenute sotto osservazione attraverso la valutazione formativa, per intervenire con attività di 
recupero in caso di difficoltà. I testi saranno analizzati, smontati nei loro elementi costitutivi 
e ristrutturati per ottenere il grado di leggibilità più adatto agli allievi, nell'ottica di un 
apprendimento personalizzato; saranno proposti schematizzazioni, quadri sinottici, tabelle 
e diagrammi. Il lavoro sarà completato da lezioni frontali che avranno lo scopo di fornire 
esempi di sintesi dei temi affrontati. 

Sarà posta attenzione alla formazione di strutture relazionali significative tra docente e 
discente. 
VALUTAZIONE 
La valutazione del lavoro complessivo e dello sviluppo di abilità e competenze tiene conto 
di molteplici fonti quali il lavoro individuale (approfondimenti, indagini, analisi), la 
partecipazione all'interno del gruppo classe, la situazione di partenza, l'impegno e 
l'interesse. 

  Le verifiche saranno: nel primo Trimestre almeno tre, di cui una prova scritta, una prova 
orale e  una prova semistrutturata. Nel  Pentamestre almeno quattro, due prove scritte, due  
prove  orali di cui una potrà essere  semistrutturata. Potranno essere effettuate altre prove a 
seconda della situazione e comunque a discrezione del docente. 
Sono incluse nelle prove scritte previste anche le simulazioni della prova d'esame che 
saranno concordate in itinere dai docenti di tutte le classi quinte. 

Forme di verifica orale: 
• Commento ed analisi testuale 
• Colloqui per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 

orientarsi in essa 
Interrogazione per ottenere risposte su dati di conoscenza 
 Forme di verifica scritta: 

 Analisi e interpretazione di un testo letterario (Tipologia A) 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo(Tipologia B) 

 Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità 
(Tipologia C) 

 Test strutturati e semistrutturati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si fa riferimento alle griglie, predisposte dai 
Dipartimenti di  Lettere, Storia e Filosofia(in allegato). 
Le prove strutturate saranno costituite da una batteria di domande cui sarà attribuito un 
relativo punteggio. Il voto sarà dato dal rapporto numerico tra il punteggio conseguito dallo 
studente e il valore massimo della prova; gli esiti delle stesse saranno motivati e discussi 
affinché siano occasione di crescita formativa e culturale.  
Gli esiti delle prove di recupero del Trimestre saranno registrati  ma non 
concorreranno alla  media; costituiranno comunque utile elemento di 
giudizio in sede di scrutinio finale.  
Si stabilisce inoltre di attribuire le seguenti valutazioni ai casi specifici di 
seguito indicati: 

 prova inequivocabilmente copiata:2 

 prova non sostenuta o consegnata in bianco se trattasi di verifica semistrutturata:3 
 
 
 

STRUMENTI: C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 3A-3B, edizione rossa, 
Loescher  editore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
AREA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 
A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno 

 
Risultati di apprendimento comuni 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

 
2. Arealogico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
3. Area linguistica ecomunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca,comunicare. 

 
4. Areastorico-umanistica 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  



 

Risultati di apprendimento specifici di indirizzo 

 Saper operare collegamenti interdisciplinari con la cultura pedagogica, psicologica e 
socio- antropologica relativa al periodo studiato. 

 Aver raggiunto, attraverso la letteratura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali correnti 
culturali in un’ottica educativa relazionale e sociale. 

 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 

 Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO “G.MAZZINI”- LA SPEZIA 

A.S. 2019-2020 

LES-LSU-LL 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI DI ITALIANO 

II BIENNIO- V ANNO 

 

DESCRIZIONE DEL GRADO DI PREPARAZIONE  VOTO IN DECIMI 

Lo studente rifiuta il colloquio 
 1 

Lo studente risponde in modo del tutto inadeguato e/o non conosce 

per niente gli argomenti 
 2 

Lo studente non si orienta nella disciplina e/o non possiede i 

concetti organizzativi 
 3 

 Lo studente conosce gli argomenti  in modo frammentario e/o si 

esprime scorrettamente e con linguaggio improprio 
 4 

Lo studente conosce in modo generico e/o possiede solo in parte i 

concetti organizzativi, fatica a comprendere, si esprime in modo 

stentato e poco appropriato nel lessico 

 5 

Lo studente conosce l'argomento nei suoi aspetti essenziali e 

dimostra di comprendere i quesiti correttamente sia pure con 

qualche incertezza 

 6 

Lo studente conosce l'argomento nei suoi aspetti essenziali e/o 

possiede i concetti organizzativi, dimostra logica comprensione dei 

temi proposti, si esprime correttamente 

 7 

Lo studente conosce e comprende in modo preciso argomenti e 

concetti organizzativi, è capace di analizzare gli argomenti proposti 

nei loro elementi e reciproche relazioni, si esprime con linguaggio 

specifico  

 8  

Lo studente è capace di collegare diversi aspetti disciplinari e 

interdisciplinari, dimostra una conoscenza fondata su fonti anche 

diverse da quelle scolastiche e fortemente interiorizzata. 

 9 

Lo studente è capace di collegare diversi aspetti disciplinari e 

interdisciplinari, dimostra una conoscenza fondata si fonti anche 

diverse da quelle scolastiche e fortemente interiorizzata, esprime 

giudizi autonomi e motivati 

 10 

 
Dalla votazione corrispondente al 4 in su si assegna una votazione intermedia, nel caso lo studente dimostri di 

possedere le caratteristiche del profilo di voto superiore solo in parte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Spezia, 12 settembre 2019 
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TESTO ADOTTATO: C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 3A-3B, edizione rossa,  

Loescher editore. 



 

Indice del Programma previsto e scansione modulare 

SETTEMBRE 2018 

Dal I Volume 

SEZIONE 1. LE SCIENZE ESATTE E IL “VERO”DELLA LETTERATURA 

CAPITOLO 1. LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Il Contesto europeo 

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti 

Positivismo e letteratura: Il Naturalismo 

Testi 

T3 Emile Zola, “Romanzo e scienza: uno stesso metodo”, Il romanzo sperimentale. 

CAPITOLO 2. IL ROMANZO EUROPEO 

Il romanzo, genere guida dell' Ottocento 

Il romanzo in Europa 

Testi 

T 3 Gustave Flaubert, “L'incontro con Rodolphe”, Mme Bovary 

SEZIONE 2. CULTURA E LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA 

CAPITOLO 2. GIOSUE CARDUCCI TRA POESIA E FILOLOGIA 

Giosue Carducci: tra poesia e filologia 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

La poesia: le opere e i temi 

Testi 

T2 “Il comune rustico”, Rime nuove 

T3 “Alla stazione una mattina d’inverno”,Odi Barbare 

CAPITOLO 3. LA SCAPIGLIATURA 

Che cos'é la Scapigliatura 

Testi 

T2 E. Praga, “Preludio”, Poesie 

 
OTTOBRE 2018 

CAPITOLO 5. LA “LINEA VERISTA” 

Il Verismo in Italia 

La Letteratura come visione del mondo 

SEZIONE 3. VERGA, FOTOGRAFO DELLA REALTA' 

CAPITOLO 1. VERGA LA VITA E L'OPERA 

Il pensiero e la poetica 

Testi 

Approfondimento “La poetica verista” (facoltativo) 

T1 “Il ciclo dei Vinti”, I Malavoglia, Prefazione 

CAPITOLO 2. LE NOVELLE 

Testi 

T1 “Fantasticheria”, Vita dei campi 

T2 “Rosso Malpelo”, Vita dei campi 

T4 “La roba”, Novelle rusticane 

 
CAPITOLO 3. I MALAVOGLIA 

Una lunga gestazione 

Il romanzo 

Testi 



 

T1 “La famiglia Malavoglia”, I Malavoglia 

T2 “La tragedia”, I Malavoglia 

T4 “Alfio e Mena”, I Malavoglia 

T 6 “L’addio", I Malavoglia 

CAPITOLO 4. MASTRO- DON GESUALDO 

Nascita di un nuovo romanzo 

Temi personaggi e stile 

Testi 

T2 “La morte di Gesualdo”, Mastro-don Gesualdo 

 
NOVEMBRE 2018 (PRIMA METÀ) 

SEZIONE 4. LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA 

CAPITOLO 1. Il Decadentismo 

Il contesto culturale  

Decadentismo e Simbolismo 

L'Estetismo 

Due testi a scelta tra i seguenti di Charles Baudelaire indicati 

T1 “La caduta dell’aureola", Lo Spleen di Parigi 

T3 “Albatro”, I fiori del male 

T4 “Corrispondenze”, I fiori del male 

Oscar Wilde 

T 15, La finalità dell'arte, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione (lettura facoltativa) 

 
NOVEMBRE 2018 (SECONDA METÀ) 

CAPITOLO 3. GIOVANNI PASCOLI 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Il fanciullino 

“Gli arbusti e le umili tamerici”: Mirycae e iCanti 

“Un poco più in alto”: Poemetti e Poemiconviviali 

Testi 

T1 “La poetica pascoliana", Il fanciullino 

T 3 “Lavandare", Myricae 

T 4 “X Agosto”, Myricae 

T 5 “L' assiuolo", Myricae 

T 6 “Novembre”, Myricae 

T 7 “Il lampo”,Myricae 

T 8 “Il tuono”,Myricae 

T 11 “Il gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio 

Un testo a scelta tra i seguenti indicati 

T 13 “Digitale purpurea”, Primi poemetti 

T 14 “Italy”, Primi poemetti 

 
DICEMBRE 2018 

CAPITOLO 2. GABRIELE D'ANNUNZIO 



 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

D'Annunzio prosatore 

Il piacere 

D'Annunzio poeta 

Le Laudi 

Testi 

T1 “L’attesa", Il piacere 

T2 “Il ritratto di Andrea Sperelli", Il piacere 

T6 “Il Superuomo e la macchina”, Forse che si forse che no 

T 10 “La sera fiesolana”, Alcyone 

T11 “La pioggia nel pineto", Alcyone 

T 14 “I pastori”, Alcyone(facoltativo) 

 
GENNAIO 2019 

SEZIONE 5. IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE 

CAPITOLO 1. L'ETA' DELL'ANSIA 

La letteratura come visione del mondo 

CAPITOLO 2. LE AVANGUARDIE STORICHE NELL'INTRECCIO DELLE ARTI 

Il contesto storico- culturale 

La grande avanguardia italiana: il Futurismo 

Testi 

T1 Filippo Tommaso Marinetti, Primo manifesto del Futurismo 

T2 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Dal II Volume 

SEZIONE 1. UNA PAROLA SCHEGGIATA: LA POESIA 

CAPITOLO 1 “CREPUSCOLO” E DINTORNI 

La poesia italiana tra innovazione e tradizione 

Attraversamenti del Futurismo e del “crepuscolo” 

Guido Gozzano e la “linea del crepuscolo” 

Testi 

T3 Aldo Palazzeschi, “Lasciatemi divertire”, L'incendiario 

T10 Guido Gozzano, “Totò Merumeni”, I colloqui 

 
FEBBRAIO 2019 

Dal I Volume 

SEZIONE 6. LA CULTURA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

CAPITOLO 2. LE LINEE DELLA PROSA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

Realismo e introspezione 

SEZIONE 7. LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL ROMANZO 

CAPITOLO 2. LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

L' umorismo 

 Novelle per un anno 

I romanzi 



 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila 

Il teatro 

Un' opera a scelta tra le due seguenti indicate 

Sei personaggi in cerca d'autore  

Enrico IV 

Testi 

T 1 “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo", L' umorismo 

T 2 “Ciàula scopre la luna”, Novelle per un anno 

T 3 “Il treno ha fischiato”, Novelle per un anno 

T 5 “Cambio treno!”, Il fu MattiaPascal 

T 6 “Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal 

T 7 “La lanterninosofia”, Il fu Mattia Pascal 

T 10 “Tutto comincia da un naso”, Uno, nessuno e centomila 

Un testo a scelta tra i seguenti indicati 

T 13 “L'ingresso dei sei Personaggi”, Sei personaggi in cerca d'autore 

T 15 “Preferii restar pazzo” Enrico IV 

 
MARZO 2019 (PRIMA METÀ) 

CAPITOLO 1. ITALO SVEVO 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

Testi 

T 1 “Il gabbiano”, Una vita (facoltativo) 

T 2 “Il desiderio e il sogno”, Senilità (facoltativo) 

T 3 “La prefazione”, La coscienza di ZenoT  

T 5 “Il fumo”, La coscienza di ZenoT  

T 6 “Lo schiaffo”, La coscienza di Zeno 

T 7 “Un matrimonio ‘sbagliato’”, La coscienza di Zeno 

T 9 “Il finale”, La coscienza di Zeno 

 
MARZO 2019 (SECONDA METÀ) 

Dal II Volume 

SEZIONE 1. UNA PAROLA SCHEGGIATA: LA POESIA 

CAPITOLO 5. L'ERMETISMO 

La poesia ermetica 

Salvatore Quasimodo 

Testi 

T 1 “Ed è subito sera”, Acque e terre 

T 2 “Vento a Tindari", Acque e terre 

T 3 “Alle fronde dei salici”, Giorno dopo giorno 

 
APRILE 2019 (PRIMA METÀ) 

CAPITOLO 2. GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita 



 

Il pensiero e la poetica 

L'Allegria 

Il Dolore 

Testi 

T 1 “In memoria”, L'Allegria 

T 2 “Il Porto Sepolto”, L'Allegria 

T 3 “Veglia”, L'Allegria 

T 6 “I fiumi”, da l'Allegria 

T 7  “San Martino del Carso”, L'Allegria 

T 10 “Mattina”, L'Allegria 

T 11 “Soldati”, L'Allegria 

T 10 “Commiato”, L'Allegria (facoltativo) 

T 9 “Natale”, L'Allegria (facoltativo) 

T 17 “Non gridate più”, Il Dolore 

 
APRILE 2019 (SECONDA METÀ) 

CAPITOLO 3. EUGENIO MONTALE 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Ossi di seppia 

Le occasioni 

La bufera ed altro 

Satura 

Testi 

T 2 “I limoni”, Ossi di seppia 

T 3 “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia 

T 4 “Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia 

T 5 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia 

T 6 “Forse un mattino andando”, Ossi di seppia 

T 7 “Cigola la carrucola nel pozzo”, Ossi di seppia 

T 13 “Non recidere, forbice, quel volto”, Le occasioni 

T 14 “La casa dei doganieri”, Le occasioni 

T 16 “La primavera hitleriana”, La bufera ed altro (facoltativo)  

T 19 “Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale”, Satura 

CAPITOLO 4. UMBERTO SABA 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Il Canzoniere 

Testi 

T2 “La capra”, Il Canzoniere, Casa e campagna(1909- 1910) 

T 3 “Trieste", Il Canzoniere, Trieste e una donna(1910-1912) 

T 6 “Amai”, Il Canzoniere, Mediterranee(1945-1946) 

 
MAGGIO 2019 

SEZIONE 2. LA STORIA TRA EPOPEA E MITO 

CAPITOLO 1. TRA TRAGEDIA E RISCATTO 



 

La Letteratura della Resistenza 

SEZIONE 3. RAPPRESENTARE UNA NUOVA REALTÀ 

CAPITOLO 1: UN NUOVO SGUARDO SULLA REALTÀ 

Documento e realtà: il Neorealismo in letteratura 

 
Un autore a scelta tra i tre di seguito indicati 

• CAPITOLO 3. RICOSTRUIRE SENZADIMENTICARE 
PrimoLevi 

T 2 Il canto di Ulisse, Se questo é un uomo 

SEZIONE 5. LO SGUARDO CREATURALE E LA GEOMETRIA DEL MONDO 

• CAPITOLO 2. ITALO 

CALVINOItaloCalvino 

Il sentiero dei nidi di ragno 

SEZIONE 3. RAPPRESENTARE UNA NUOVA REALTÀ 

CAPITOLO 1. UN NUOVO SGUARDO SULLA REALTA' 

T 1 “Il ‘Neorealismo’non fu una scuola”, Il sentiero dei nidi di ragno 

 CAPITOLO 3 

Cesare Pavese: dal mito al romanzo 

T7 Un paese ci vuole, La luna e i falò 

 
MODULO TRASVERSALE 

Dante, Divina Commedia, Paradiso. Lettura antologica  e analisi dei seguenti canti: I, VI, XI, XV, 

XVII 
 
 


