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Testi adottati 

 

• Al cuore della letteratura, R. Carnero, G. Iannaccone. (vol. 4, 5, 6), Giunti T.V.P.   

• Al cuore della letteratura, Giacomo Leopardi, Giunti T.V.P.  

• Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso.  

 

 

 

 

 

 La poesia italiana del primo Novecento  
 

Giuseppe Ungaretti 

 

La vita: un apolide avventuroso; gli anni difficili; la maturità, tra successi e polemiche. 

Le opere: i grandi temi; la poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto; il dolore personale e 

universale. 

L’Allegria: la struttura e i temi; 

 

Da L’ Allegria: 

• I Fiumi  

• Mattina 

• Soldati 

• La madre 

 

Sentimento del tempo: Il secondo tempo dell’esperienza umana; il dolore e l’ultima produzione 

 

 

 L’Ermetismo 

Dalla “poesia pura” all’Ermetismo; la “triade” della poesia italiana del primo Novecento; i caratteri del   

movimento ermetico 

 

Eugenio Montale 

 

La vita; le opere; i grandi temi: la concezione della poesia, memoria e autobiografia 

Ossi di seppia: genesi e composizione, la struttura e i modelli, i temi, le forme 

 

 da Ossi di seppia: 

• Non chiederci la parola  

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato  
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Il secondo Montale: Le occasioni: La poetica degli oggetti; La donna salvifica.  

 Da Le occasioni: 

• Non recidere forbice quel volto 

 

   Salvatore Quasimodo 

 

La vita e le opere; il pensiero e lo svolgimento della sua poesia 

 

Da Acque e terre: 

• Ed è subito sera 

 

Da Giorno dopo giorno 

• Alle fronde dei salici 

• Uomo del mio tempo 

 

Umberto Saba 

La vita e le opere; i grandi temi: la concezione della poesia, autobiografismo e confessione 

Il Canzoniere: il libro di una vita, i temi, lo stile. 

 

Da Cuor morituro 

• Il borgo 

Da Quasi un racconto  

• Quasi una moralità 

Da Cose leggere e vaganti 

• Ritratto della mia bambina 

Da Mediterranee  

• Ulisse  

 

 IL SECONDO DOPOGUERRA 

Il  Neorealismo (appunti) 

 

Dante Alighieri: La Divina Commedia  

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti: VI, XI, XII 

Commento e sintesi dei canti XV, XVII, XXXIII.   

 

 

Prato, 06/06/2019  

              Docente 

          

         Chiara Cecatiello 
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Addenda al Programma di Storia 
 

Classe 5° Europeo 

 

A.S. 2018/2019 
 

DOCENTE:  Sara Mollicchi 
 

 

 

Contenuti didattici 
(svolti dopo il 15 maggio) 

 

 

Modulo V: L'Italia dal primo dopoguerra allo Stato fascista 
 

L'Italia nel primo dopoguerra: le conseguenze del conflitto sul sentire dei diversi ceti della 

popolazione. La fondazione del Partito Popolare Italiano: le diverse correnti cattoliche e l'appoggio 

del Vaticano. La fondazione del movimento dei Fasci di combattimento: reduci, Arditi, futuristi ed 

ex sindacalisti rivoluzionari; il ricorso alla violenza e gli aspetti populistici (definizione generale di 

"Populismo"). La questione di Fiume e la spedizione di D'Annunzio; il "Biennio Rosso": serrate e 

occupazioni di fabbriche, una vittoria sindacale e una sconfitta politica per gli operai. L'esplosione 

del fenomeno squadrista: la trasformazione del movimento fascista e le "spedizioni punitive" delle 

squadre. Il problema dell'appoggio delle forze dell'ordine alle squadre fasciste. Il bilancio delle 

violenze degli anni 1919-22. Le elezioni del 1921, le valutazioni di Giolitti e dei liberali e l'entrata 

dei fascisti in Parlamento. La costituzione del Partito Nazionale Fascista. La "doppia strategia" 

adottata da Mussolini: contatti con i liberali al fine di formare un Governo e preparazione di una 

sorta di colpo di Stato. La "Marcia su Roma", il ruolo del re e la formazione di un Governo misto 

con Mussolini come Presidente del Consiglio.  

 

1922-24: la costruzione di un regime autoritario. L'istituzione del Gran Consiglio del Fascismo e la 

Legge Acerbo. Le elezione del 1924 in Italia e l'omicidio Matteotti. L'opposizione dell'Aventino, il 

mancato intervento del re e il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925.  

 

1925-1929: La fondazione della dittatura fascista. L'estensione dei poteri del Capo del Governo 

fascista, la responsabilità soltanto nei confronti del re e l'attribuzione al Governo di poteri 

legislativi. La repressione degli oppositori politici: il voto per far decadere gli Aventiniani dal loro 

ruolo di deputati, l'abolizione delle libertà di parola, di stampa e di associazione, il Tribunale 

Speciale per la Sicurezza dello Stato e la sanzione del confino. La proibizione di sciopero e serrata e 

il tentativo di creare un sistema economico corporativo. La riforma plebiscitaria del 1928 e la 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni del 1939. 

 

Gli anni Trenta: verso lo Stato totalitario. La nozione di totalitarismo e le difficoltà legate al suo 

uso. Tre possibili totalitarismi: il regime fascista negli anni Trenta, il regime di Stalin in Unione 

Sovietica e quello nazista in Germania. Le caratteristiche fondamentali del totalitarismo e le sue 

differenze rispetto all'autoritarismo e ai regimi dittatoriali. Le due interpretazioni di De Felice 

(fascismo come «totalitarismo imperfetto») e di Gentile (fascismo come totalitarismo compiuto). I 

limiti al potere del regime fascista: la sopravvivenza della monarchia e il ruolo della Chiesa 

Cattolica (i Patti Lateranensi del 1929). Gli aspetti totalitari del regime fascista negli anni Trenta: 

l'incontro tra Mussolini e le folle come una sorta di "cerimonia religiosa"; l'OVRA e l'uso del 

terrore contro gli stessi esponenti del PNF; l'"uomo nuovo" fascista e la figura complementare della 

donna; la gestione del tempo libero degli italiani (organizzazioni per giovani e bambini e 
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dopolavoro per gli adulti). Il razzismo fascista: le operazioni militari in Libia, la legislazione del 

1933 sulla cittadinanza nelle colonie, l'aggressione all'Etiopia e le leggi razziali del 1938.  

 

 

                     Gli studenti                                                  La docente 
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