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SCHEDA ARGOMENTI INTEGRATIVI DI ITALIANO  
 in allegato al Documento Finale del Consiglio di Classe  

 
Come da comunicazione del Dirigente Scolastico ( n. 628 del 14/04/2022), seguono argomenti svolti in 
classe, integrativi rispetto al programma presentato nel Documento finale. 
 
  Modulo XI:  “LE CORRENTI LIRICHE TRA LE DUE GUERRE” 

 Nuove sensibilità liriche, correnti e riviste (F. Flora e Carlo Bo) 

 L’ermetismo e i nuovi sperimentalismi: genesi culturale e letteraria  

 Ungaretti: vita, profilo  

 Produzione lirica, raccolte e poetica    

 Eugenio Montale: vita e profilo ideologico  

 Produzione lirica, raccolte e poetica   
 

  Analisi e commento dei seguenti testi antologici:  
        Ungaretti, da L’Allegria:  

o “Mattina” 

o “Veglia” 

o “Soldati” 
 

       Montale, da Ossi di seppia: 

 “Meriggiare pallido e assorto”  
 
 
  Modulo XII:  “UNA PANORAMICA NARRATIVA DEL SECONDO NOVECENTO” 

o Aspetti peculiari della nuova figura dell’intellettuale impegnato: gli anni Cinquanta  

o CESARE PAVESE: vita ed opere 

o Il romanzo “La luna e i falò” 

o ELIO VITTORINI: vita ed opere  

o Aspetti caratterizzanti della produzione romanzesca  
 
Analisi e commento dei seguenti testi:  

 "La luna e i falò" (lettura ed analisi, cap. X, protagonisti, trama, messaggio culturale e sociale 
del romanzo) 

 
ANTOLOGIA DANTESCA, PARADISO  

 Analisi e commento del canto XXXIII (vv. 1-63), con approfondimenti linguistici e poetici 
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SCHEDA ARGOMENTI INTEGRATIVI DI LATINO  
 in allegato al Documento Finale del Consiglio di Classe  

 
Come da comunicazione del Dirigente Scolastico ( n. 628 del 14/04/2022), seguono argomenti svolti in 
classe, integrativi rispetto al programma presentato nel Documento finale. 

 
CLASSICO:  APULEIO, romanzo de “Le Metamorfosi” 
lettura, con analisi e commento:  

o Metamorphoseon liber III, 21-22 ("Panfile si trasforma in gufo"),  

o Ibid., XI, 1-2; 13 ("Lucio ritorna uomo");  

o approfondimenti: Seconda Sofistica, aspetti culturali (la ricerca di nuovi culti e certezze) 
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