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Oggetto: Progetto il  Secondo Novecento autori, temi, suggestioni
 

Si comunica che il dipartimento di lettere, al fine di curare al meglio la preparazione all’Esame di 
Stato di tutti le studentesse e gli studenti delle classi quinte propone un ciclo di 
volti ad approfondire temi e autori
di elaborare il portfolio o l’elaborato multidisciplinare.
I seminari si terranno in base al calendario di interventi di seguito indicato.
Prof.ssa Valeri 
 

Letture dell’antico: Dario Fo e Seamus 

Prof.ssa Chiarabini 
 

La lirica del Secondo Novecento

Prof.ssa De Luca 
 

I Dialoghi con Leucò di Pavese e il mito

Prof.ssa Contestabile 
 

Elio Vittorini

Prof. Tanari Niccolò Ammaniti e la “letteratura circostante”
 

Prof.ssa Martiradonna Letteratura al femminile: Deledda, Aleramo, Morante, 
Ginzburg, Merini

Prof.ssa Plasmati  
 

Beppe Fenoglio

Prof.ssa D’Angelo 
 

Clemente Rebora

 
Per informazioni di dettaglio rivolgersi ai referenti di progetto proff. Chiarabini e Tanari all’indirizzo di posta 
elettronica chiarachiarabini@liceolabriola.edu.it
 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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il  Secondo Novecento autori, temi, suggestioni 

Si comunica che il dipartimento di lettere, al fine di curare al meglio la preparazione all’Esame di 
Stato di tutti le studentesse e gli studenti delle classi quinte propone un ciclo di 

temi e autori del Secondo Novecento nonché a suggerire collegamenti anche al fine 
di elaborare il portfolio o l’elaborato multidisciplinare. 
I seminari si terranno in base al calendario di interventi di seguito indicato. 

Letture dell’antico: Dario Fo e Seamus Heaney 

La lirica del Secondo Novecento 

I Dialoghi con Leucò di Pavese e il mito 

Elio Vittorini 

Niccolò Ammaniti e la “letteratura circostante” 

Letteratura al femminile: Deledda, Aleramo, Morante, 
Ginzburg, Merini 
Beppe Fenoglio 

Clemente Rebora: tra dialogo e ascesi 

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ai referenti di progetto proff. Chiarabini e Tanari all’indirizzo di posta 
chiarachiarabini@liceolabriola.edu.it 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

educativo di istruzione e di formazione 

Alunni e Famiglie 
Classi Quinte 

Docenti 
DSGA e personale ATA 

Sito web 

Si comunica che il dipartimento di lettere, al fine di curare al meglio la preparazione all’Esame di 
Stato di tutti le studentesse e gli studenti delle classi quinte propone un ciclo di Seminari di Letteratura 

nonché a suggerire collegamenti anche al fine 

20 marzo  
15.30-17.00 

3 aprile  
15.30-17.00 

13 aprile 
15.30-17.00 

18 aprile 
15.30-17.00 

20 aprile 
15.30-17.00 

28 aprile 
15.30-17.00 

16 aprile 
15.30-17.00 
22 maggio 

15.30-17.00 

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ai referenti di progetto proff. Chiarabini e Tanari all’indirizzo di posta 


