
Allegato A 
 
 
 
 
 

Istituto paritario di Istruzione Secondaria Superiore 

Ivo de Carneri – Civezzano 
 
 

Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari 

articolazione Odontotecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA FINALE 

DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 
A.S. 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 5 
a   

indirizzo Odontotecnico 
 
 
 

DOCENTE: professoressa Mila Magnani 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

CON PREMESSA METODOLOGICA 
 
 
 
Presentazione della classe 

La classe è composta da diciassette studenti, dieci ragazze e sette ragazzi. 
Presenta una situazione complessivamente positiva, con una buona media di preparazione. 

Alcuni studenti, infatti, hanno conseguito ottime performance e hanno raggiunto una soddisfacente 
capacità critica. È presente poi un gruppo di studenti che mostra difficoltà circoscritte o che non ha 
appieno maturato capacità critiche e organizzative, anche se mediamente consapevole delle proprie 
difficoltà e che si è impegnato per affrontarle in modo propositivo. Infine, permane un limitato 
gruppo di studenti che ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un atteggiamento di forte 
altalenanza o difficoltà sotto il profilo del rendimento, unito a un numero considerevole di assenze. 

È comunque da sottolineare lo sforzo compiuto complessivamente dagli studenti interessati per 
tentare di migliorare il proprio approccio alla lingua italiana, pur nella consapevolezza del 
permanere di alcune problematicità, soprattutto in riferimento agli studenti non di madrelingua 
italiana. 

Nel complesso la classe ha lavorato con impegno e con un atteggiamento di fiducia nei confronti 
del docente e, attraverso un dialogo propositivo, si sono potuti sviluppare non solo aspetti relativi 
alla disciplina trattata ma anche, e soprattutto, elementi di crescita personale e relazionale. 
 
 
Obiettivi 

L’insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana ha avuto come obiettivo l’acquisizione 
di una terminologia appropriata e di una discreta padronanza della lingua italiana sia 
nell’esposizione orale sia nella composizione scritta.  

All’approccio semantico si è affiancato lo studio non tassonomico della letteratura, che ha 
puntato soprattutto all’acquisizione dei contenuti essenziali caratterizzanti il periodo compreso fra il 
Positivismo e i primi quarant’anni del Novecento e all’interpretazione personale e soggettiva dei 
testi presi in esame. 

Più nello specifico, si hanno avuto come obiettivi generali per la classe il: 

• saper collocare cronologicamente una corrente, un autore o un testo 

• saper analizzare un testo letterario dal punto di vista soprattutto personale 

• saper esporre in corretta forma italiana i contenuti almeno essenziali degli argomenti trattati 

• saper creare collegamenti fra gli argomenti studiati ed, eventualmente, l’attualità 
Per quanto concerne la preparazione alla Prima Prova Scritta la classe è stata invitata, nel corso 

delle Simulazioni effettuate, a confrontarsi con tutte e quattro le tipologie di tema d’Italiano, 
concentrandosi però maggiormente sulle tipologie B, C e D.  

Il lavoro svolto per la preparazione ha avuto come obiettivi: 
a) per la tipologia B un approccio soprattutto originale e personale all’argomento proposto e 

con la citazione e/o la rielaborazione soggettiva dei documenti proposti; 
b) per la tipologia C una ricostruzione dei fatti storici richiesti dalla traccia sotto una 

prospettiva di causa-effetto e di opinione personale; 



c) per la tipologia D un approccio basato su una lettura personale, per quanto possibile, della 
tematica proposta. 

 

Metodologia 

L’impiego in classe, accanto al tradizionale testo, di supporti musicali e visivi ha avuto l’intento 
di diversificare gli approcci all’universo letterario, concretizzando la materia e rendendo 
consapevoli gli studenti dell’attualità e dell’importanza degli argomenti trattati ai fini non solo 
didattici, ma culturali e formativi. 

Tale approccio è finalizzato a permettere l’utilizzo di un modello d’insegnamento adattivo, 
attento alle differenze di genere, di culture, di sensibilità e, date le diversità di sviluppo cognitivo ed 
emotivo, di stili e ritmi di apprendimento, di motivazioni e di aspirazioni presenti in uno stesso 
gruppo classe. 

A tal fine il lavoro didattico si è articolato in: 
a) momenti di lavoro in classe mediante: 

• lezioni partecipate 

• interpretazione dei testi da parte degli studenti 

• lavoro individuale o collettivo 

• esercizio alla pratica dell’esposizione orale 

• simulazioni dell’Esame di Stato sia scritte sia orali 
b) momenti di approfondimento e di facilitazione dell’apprendimento, quali: 

• studio assistito  

• colloqui individuali fra docente e studenti 

• correzione e restituzione puntuale degli elaborati effettuati 

• ripassi collettivi in aula mirati alla focalizzazione delle tematiche significative 

• pianificazione del lavoro domestico e scolastico 
È stato inoltre messo a disposizione degli studenti il materiale utilizzato in classe per ulteriori 

ripassi, approfondimenti e recuperi, fra cui: 

• sintesi cartacee 

• sintesi visive o uditive 

• mappe concettuali 

• domande guida per ripasso e preparazione ai colloqui orali 

• slide e PowerPoint sugli argomenti trattati 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 
 
 

La valutazione è uno degli aspetti più complessi e importanti della professione di insegnante, in 
quanto strumento che permette allo studente di controllare le tappe del proprio percorso formativo e 
di crescita e al docente di monitorare i progressi o le difficoltà del singolo. 
Una corretta valutazione, basata su criteri chiari e condivisi, fornisce inoltre una forte spinta 
motivazionale e, anche in caso di esito negativo, permette un lavoro positivo di rinforzo non 
imposto dal docente, ma costruito in piena condivisione con il discente. 

Benchè l’impiego di griglie di valutazione nelle discipline umanistiche appaia fonte di 
perplessità per via della natura dialettica e stimolante della materia stessa, che difficilmente si presta 
ad essere imbrigliata in criteri predefiniti, la necessità di fornire agli studenti alcune linee guida 
delle modalità e dei criteri di valutazione, che consentano allo stesso tempo l’espressione delle 
opinioni personali e impediscano la sterile retorica, è necessaria per fornire i parametri per una 
presentazione valida e argomentata delle proprie competenze e del proprio pensiero. 

La valutazione è avvenuta attraverso forme di produzione scritta e orale, tenendo conto della 
conoscenza degli argomenti, della capacità di analizzare un testo letterario, della padronanza della 
forma linguistica, della capacità di argomentare e rielaborare autonomamente i concetti. 

a) Verifica orale 
Programmata o extemporanea, la verifica orale ha l’obiettivo di monitorare e valutare 
l’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.  
Criteri di valutazione per questa tipologia di verifica sono i seguenti: 

• pertinenza della risposta e/o correttezza dell’opinione espressa; anche un 
intervento contenutisticamente errato può produrre una valutazione positiva se 
effettuato con cognizione di causa e buona argomentazione delle proprie idee; 

• correttezza formale ed espositiva. 
b) Verifica sommativa strutturata 

È una prova scritta somministrata a conclusione di un arco argomentativo.  
È composta da una serie di esercizi atti a verificare le conoscenze e le abilità degli 
studenti e da domande aperte che permettono di dimostrare la loro capacità di 
reinterpretare e riflettere sulle tematiche affrontate. 
La prova raggiunge una valutazione sufficiente quando risultano complessivamente 
sufficienti sia la parte relativa agli esercizi sia quella riguardante le domande aperte, 
anche dal punto di vista del rispetto delle consegne e della correttezza morfo-sintattica e 
ortografica. 

c) Elaborato scritto 
Sono state svolte tracce simili a quelle dell’Esame di Stato e corrette attraverso le griglie 
di valutazione, diverse in base alla tipologia di tema scelto. La valutazione soprattutto 
dell’aspetto ortografico è stata effettuata considerando anche la madrelingua degli 
studenti. 

 
Inoltre, l’impegno, la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, l’interesse dimostrato per la 
disciplina e la regolarità nello studio hanno costituito elementi fondamentali per la valutazione 
positiva. 



GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 

DELLA PRIMA PROVA 
ITALIANO 

 
 
 
Nella Prima Prova d’Esame vengono assegnate quattro tipologie testuali:  
 

1. la tipologia A che propone l’analisi di un testo letterario e non, in prosa o in poesia; 
2. la tipologia B che consiste nella stesura di un saggio breve o di un articolo di giornale e che 

prevede quattro ambiti: 
a) ambito artistico-letterario 
b) ambito tecnico-scientifico 
c) ambito socio-economico 
d) ambito storico-politico; 

3. la tipologia C che prevede un tema di argomento storico; 
4. la tipologia D che prevede un tema di argomentazione generale. 

 
Ogni tipologia testuale viene analizzata mediante una specifica griglia di valutazione che registra il 
livello raggiunto nei vari indicatori proposti. Correttezza ortografica, lessicale e sintattica 
costituiscono indicatore comune per le varie tipologie. Gli altri indicatori fanno invece riferimento 
alle singole peculiarità delle tipologie d’Esame e alla capacità di rielaborazione originale e critica 
delle argomentazioni. 
Il punteggio relativo raggiunto nei vari ambiti e riportato nella griglia specifica di riferimento, una 
volta sommato, esprime in quindicesimi il punteggio complessivo raggiunto. 
La conversione in decimi nel punteggio finale ottenuto è effettuata facendo riferimento alla tabella 
sottostante. 
 
 
 

TABELLA DI CONVERSIONE 
 

Punteggio Voto Giudizio Punteggio Voto Giudizio 

0-1 4 Grav. insuff. 10 6 Sufficiente 

2-3 4 Grav. insuff. 11-12 7 Discreto 
4-5 4 Grav. insuff. 13 8 Buono 
6-7 5 Insufficiente 14 9 Ottimo 
8-9 5 Insufficiente 15 10 Eccellente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 
 

Nome del candidato: ……………………………………….. 
 
Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 
 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

attribuito 

COMPRENSIONE 

Errata comprensione del testo 0  

Comprensione testuale parziale con imprecisioni 1 
Comprensione sufficientemente corretta, 
nonostante lievi imprecisioni 

2 

Comprensione completa e approfondita 3 

ANALISI STRUTTURE 
FORMALI E TEMATICHE 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici 
e formali; interpretazione inadeguata 

0 
 

Riconoscimento incompleto e superficiale, con 
lacune e imprecisioni, degli aspetti contenutistici e 
formali; interpretazione appena accettabile 

1 

Riconoscimento sufficientemente corretto e 
coerente, nonostante qualche imprecisione, degli 
aspetti contenutistici e formali; interpretazione 
adeguata 

2 

Riconoscimento completo, coerente e preciso degli 
aspetti contenutistici e formali; interpretazione 
appropriata, argomentata e originale 

3 

CAPACITÁ DI 
CONTESTUALIZZAZIONE 

E RIELABORAZIONE 
CRITICA 

Contestualizzazione e riflessioni critiche assenti 0  
Contestualizzazione superficiale, con semplici 
spunti di riflessione critica 

1 

Contestualizzazione sostanzialmente corretta, con 
presenza di diversi spunti di riflessione critica 

2 

Contestualizzazione con ricchezza di riferimenti 
culturali e chiara capacità di riflessione critica 

3 

ARGOMENTAZIONE 

Incongruente e insensata 0  
Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva 1 
Logica e discretamente coerente 2 
Logica, coerente e supportata da dati/citazioni 3 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico improprio e forma poco organica, con 
diffusi errori sintattici ed ortografici 

0 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta 

2 

Lessico ampio, forma coerente, coesa e adeguata 3 
 

Totale: …………./15 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 
 

Nome del candidato: ……………………………………….. 
 
Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 
 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

attribuito 

UTILIZZO E ANALISI DEI 
DOCUMENTI  

Utilizzo e analisi nulli, limitati o assenti dei 
documenti 

0 
 

Utilizzo e analisi parziali e superficiali dei 
documenti 

1 

Utilizzo e analisi corretti dei documenti 2 
Utilizzo e analisi ampi e articolati dei documenti 3 

CAPACITÁ DI 
RIELABORARE IL 

MATERIALE 

Nulla o scarsa capacità di rielaborazione, con 
nessuno spunto critico 

0 
 

Limitata capacità di rielaborazione, con alcuni 
spunti di riflessione 

1 

Buona capacità di rielaborazione, con diversi spunti 
di riflessione e approfondimento critico 

2 

Ottima capacità di rielaborazione, con chiara 
capacità di riflessione critica 

3 

APPORTO PERSONALE 

Assente 0  
Appena presente 1 
Discreto 2 
Evidente 3 

ARGOMENTAZIONE 

Incongruente e insensata 0  
Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva 1 
Logica e discretamente coerente 2 
Logica, coerente e supportata da dati/citazioni 3 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico improprio e forma poco organica, con 
diffusi errori sintattici ed ortografici 

0 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta 

2 

Lessico ampio, forma coerente, coesa e adeguata 3 
 

Totale: …………./15 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 
 

Nome del candidato: ……………………………………….. 
 
Tipologia C: tema di argomento storico 
 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

attribuito 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E 

CONOSCENZA DEI FATTI 
STORICI 

Conoscenza assente della questione affrontata 0  

Conoscenza parziale o superficiale della questione 
affrontata 

1 

Conoscenza semplificata della questione affrontata 2 
Conoscenza pertinente e approfondita della 
questione affrontata 

3 

ANALISI DELLA 
COMPLESSITÁ 

DELL’ARGOMENTO 

Analisi nulla dell’argomento 0  
Analisi superficiale dell’argomento 1 
Analisi sufficientemente articolata dell’argomento 2 
Analisi articolata e approfondita dell’argomento 3 

CAPACITÁ DI 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO E ORIGINALITÁ  

Valutazione critica assente o molto limitata e 
semplicistica 

0 
 

Giudizi e opinioni non sempre motivati 1 
Giudizi e opinioni personali opportunamente 
motivati 

2 

Giudizi e opinioni criticamente motivati in modo 
anche originale 

3 

ARGOMENTAZIONE 

Incongruente e insensata 0  
Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva 1 
Logica e discretamente coerente 2 
Logica, coerente e supportata da dati/citazioni 3 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico improprio e forma poco organica, con 
diffusi errori sintattici ed ortografici 

0 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta 

2 

Lessico ampio, forma coerente, coesa e adeguata 3 
 

Totale: …………./15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 
 

Nome del candidato: ……………………………………….. 
 
Tipologia D: tema di argomento generale 
 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

attribuito 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA  

Conoscenza assente della questione affrontata 0  

Conoscenza parziale o superficiale della questione 
affrontata 

1 

Conoscenza semplificata della questione affrontata 2 
Conoscenza pertinente e approfondita della 
questione affrontata 

3 

ANALISI DELLA 
COMPLESSITÁ 

DELL’ARGOMENTO 

Analisi nulla dell’argomento 0  
Analisi superficiale dell’argomento 1 
Analisi sufficientemente articolata dell’argomento 2 
Analisi articolata e approfondita dell’argomento 3 

CAPACITÁ DI 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO E ORIGINALITÁ  

Valutazione critica assente o molto limitata e 
semplicistica 

0 
 

Giudizi e opinioni non sempre motivati 1 
Giudizi e opinioni personali opportunamente 
motivati 

2 

Giudizi e opinioni criticamente motivati in modo 
anche originale 

3 

ARGOMENTAZIONE 

Incongruente e insensata 0  
Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva 1 
Logica e discretamente coerente 2 
Logica, coerente e supportata da dati/citazioni 3 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico improprio e forma poco organica, con 
diffusi errori sintattici ed ortografici 

0 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta 

2 

Lessico ampio, forma coerente, coesa e adeguata 3 
 

Totale: …………./15 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
 
Monte ore utilizzato per la disciplina: 92 ore  
Tale monte ore è calcolato fino al 01 maggio 2018  ed è da suddividere come di seguito riportato 
ore in classe 57 ore 
ore di prove 4 ore 
ore di simulazioni 8 ore 
ore durante alternanza 15 ore 
ore viaggio d’istruzione, corsi o attività 8 ore 
Non sono contemplate le ore di valutazione orale in quanto la stessa avveniva in itinere. 
 
 
Libro di testo e metodologia 
P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi, La letteratura e i saperi,volume 3, Palumbo Editore. 
Il libro di testo è stato adottato come opzionale, dando agli studenti la possibilità di avvalersi 
anche di altri testi di Letteratura Italiana già in loro possesso o di limitarsi allo studio dei materiali 
forniti dal docente e degli appunti presi in classe. 
Agli studenti, inoltre, è stata fornita copia dei PowerPoint utilizzati dal docente nel corso dell’anno 
scolastico e dei testi presi in esame, prediligendo un approccio laboratoriale ed ermeneutico alla 
disciplina che pone al centro gli studenti e le loro idee, ridimensionando le informazioni di natura 
biografica e tassonomica inerenti i singoli autori. 
 
 
1 L’età del Positivismo  
  Definizione e introduzione ai caratteri generali del Positivismo 1 ora 
  Il Realismo 1 ora 
   Caratteristiche del romanzo naturalista in Europa e in Italia  
  Il Naturalismo 2 ora 
   Diffusione, tematiche e protagonisti  
    Testi  

    Emile Zola, L’inizio dell’Ammazzatoio (lettura domestica)  
  Il Verismo 2 ore 
   Definizione e introduzione ai caratteri generali del Verismo  
   Luigi Capuana e altri autori veristi  
  Confronto fra Naturalismo e Verismo  
      
2 Giovanni Verga. Fotografo della realtà 22 ore 

  Cenni sulla vita  
  Il pensiero e le tematiche  
   L’ideale dell’ostrica  
   La poetica e la narrativa verista  
  Cenni generali alla produzione poetica e alle opere  
   Vita dei campi  

    Testi  

    Rosso Malpelo   

    La Lupa   

   Novelle rusticane  

    Testi  

    La roba (lettura domestica)  

   Il ciclo dei vinti e i Malavoglia  



    Testi  

    La prefazione: i vinti nella lotta per l’esistenza  

    La famiglia Toscano  

    ‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica  

      
3 Il Decadentismo 4 ore 
  Il contesto culturale  
  I caratteri generali  
  Il Simbolismo  
   Charles Baudelaire  
    Testi  

    Corrispondenze  

    L’albatro  

  L’Estetismo 2 ore 
   La poetica e i principi dell’Estetismo  
   La figura del dandy nella realtà europea, con riferimento a Oscar 

Wilde e a Il ritratto di Dorian Gray 
 

      
4 Giovanni Pascoli. Il poeta delle piccole cose 5 ore 
  Cenni sulla vita  
  Il pensiero e le tematiche  
   La poetica del fanciullino  
   La lingua e il fonosimbolismo di Pascoli  
   Le tematiche della morte, del nido, della famiglia e della natura 

presenti alle poesie 
 

  Cenni generali alla produzione poetica e alle opere  
   Myricae  

    Testi  

    X Agosto  

    L’assiuolo  

    Novembre  

    Lavandare  

   I canti di Castelvecchio  

    Testi  

    La mia sera  

    Il gelsomino notturno  

   Il fanciullino  

    Testi  

    La poetica del fanciullino (I, III, X, XI)  

      
5 Gabriele D’Annunzio. Un aristocratico di massa 5 ore 
  Cenni sulla vita  
  Il pensiero e le tematiche  
   L’eredità di Nietzsche  
   L’estetica della parola  
   Il supereroismo  
   Il panismo  
  Cenni generali alla produzione poetica e alle opere  
   Il piacere  



    Testi  

    Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (libro I, capitolo II)  

    Il verso è tutto  

   Le laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi con Alcyone  

    Testi  

    La pioggia nel pineto  

    I pastori  

    L’onda  

   La figlia di Iorio (cenni generali)  

      
6 La poesia del Primo Novecento 3 ore previste 
  Introduzione ai caratteri generali della poesia del Primo Novecento  
  Le Avanguardie storiche e il Futurismo (cenni generali)  
   La poetica della velocità e della rottura  
   Il Futurismo: la definizione e i principi poetici  
   Filippo Tommaso Marinetti  
    Testi  

    Il Manifesto del Futurismo  

    Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista  

  I crepuscolari: malinconia e decadenza (cenni generali)  
   La definizione e la poetica della quotidianità  
      
7 Luigi Pirandello. La crisi dell’individuo 4 ore previste 
  Cenni sulla vita  
  Il pensiero e le tematiche  
   La poetica pirandelliana dell’umorismo e della frantumazione dell’io  
   Il ruolo del teatro e il concetto di “maschera”  
   Ironia, umorismo e comicità  
  Cenni generali alla produzione poetica e alle opere  
   L’umorismo  

    Testi  

    Il sentimento del contrario  

   Le novelle per un anno  

    Testi  

    La patente (lettura domestica)  

   Il fu Mattia Pascal  

    Testi  

    Adriano Meis e la sua ombra  

   Uno nessuno centomila (cenni generali)  

   Sei personaggi in cerca d’autore (cenni generali)  

      
8 Italo Svevo. Un nuovo eroe: l’inetto 3 ore 
  Cenni sulla vita  
  Il pensiero e le tematiche  
   La poetica mitteleuropea e i legami con Freud  
   La tematica dell’inetto, della salute e della malattia  
  Cenni generali alla produzione poetica e alle opere  
   Una vita (cenni generali)  

   Senilità (cenni generali)  



   La coscienza di Zeno  

    Testi  

    La Prefazione  

    Il Preambolo  

    Il vizio del fumo: il sintomo della malattia (lettura domestica)  

      
9 L’Ermetismo  1 ora 
  L’Ermetismo (cenni generali)  
  La poetica ermetica  
   L’origine del nome  
   La poetica della criticità  
   La poetica dell’essenziale nata dalla guerra  
   Le fasi poetiche e la ciclicità delle tematiche  
      
10 Giuseppe Ungaretti. La crudezza dell’esistenza 4 ore 
  Cenni sulla vita  
  Il pensiero e le tematiche  
   La morte e il dolore  
   La guerra  
  Cenni generali alla produzione poetica e alle opere  
   L’Allegria  

    Testi  

    Veglia  

    San Martino del Carso  

    Mattina  

    Soldati  

   Sentimento del tempo (cenni generali)  

   Il dolore (cenni generali)  

     

11 Eugenio Montale. Nell’arsura dell’esistenza 5 ore 
  Cenni sulla vita  
  Il pensiero e le tematiche  
   La poetica del male di vivere e del correlativo oggettivo  
   Il concetto del varco e della poesia quotidiana  
   Clizia e le donne montaliane  
  Cenni generali alla produzione poetica e alle opere  
   Ossi di seppia  

    Testi  

    Spesso il male di vivere ho incontrato  

    Non chiederci la parola  

    Meriggiare pallido e assorto  

   Le occasioni (cenni generali)  

   La bufera e altro   

    Testi  

    La primavera hitleriana  
 
 
 
 
 
 



Civezzano, 01 maggio 2018. 
 
 

Firma I rappresentanti di classe 
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