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Relazione: 

In merito all‟insegnamento dell‟italiano la classe 5A non ha goduto di continuità didattica nel triennio, 

tuttavia il gruppo classe si è dimostrato ben disposto e abbastanza collaborativo sin dall‟inizio dell‟anno 

creando delle buone condizioni di lavoro. Un buon numero di studenti ha manifestato interesse e un 

buon coinvolgimento attivo  nello studio, mentre un gruppo di pochi studenti è rimasto piuttosto passivo 

nell‟apprendimento, portato avanti in maniera a volte mnemonica. È da sottolineare tuttavia come nella 

fase della Didattica a Distanza alcuni alunni meno attivi in classe abbiano dimostrato un atteggiamento e 

uno studio più costante e consapevole; il resto del gruppo classe ha confermato una partecipazione 

assidua alle lezioni e un discreto livello di interesse ed elaborazione dei temi affrontati.  

Nell‟insegnamento dell‟italiano si è perseguito come obiettivo primario quello di sensibilizzare gli 

studenti al valore formativo, etico ed emotivo dell'educazione letteraria, come strumento di lettura 

critica e più consapevole della realtà. Metodologicamente si è privilegiata quindi la lettura dei testi, tra 

cui si è cercato di evidenziare soprattutto le corrispondenze tematiche, stimolando collegamenti rispetto 

al contesto storico, filosofico e scientifico; l‟analisi stilistica e retorica è stata riservata ai tratti più 

rilevanti, così come gli aspetti biografici degli autori, approfonditi soprattutto nei casi in cui fossero di 

supporto alla poetica dell‟autore o in cui avessero anche un‟importanza storica di rilievo. 

I brani analizzati, a volte esulando anche dalla scelta antologica del libro di testo, sono stati selezionati 

sia come momenti rappresentativi della poetica degli autori studiati ma anche, in qualche caso, come 

strumenti di riflessione  su tematiche vicine all‟orizzonte umano ed esperienziale degli studenti, 

nell‟ottica di far avvicinare gli alunni al mondo interiore degli autori proposti dalla scuola. Durante il 

periodo di emergenza sanitaria lo studio di alcuni testi e tematiche in particolare ha stimolato 

positivamente la riflessione degli studenti sulla possibilità di attualizzare e fare proprie le esperienze 

letterarie degli autori studiati. A tal proposito gli studenti hanno svolto anche una verifica scritta, in 

aggiunta a quelle effettuate nel corso trimestre, volte ad accertare le competenze linguistiche e 

argomentative in relazione alle tipologie della prova scritta dell‟Esame di Stato.  

A fronte della modifica apportata alla struttura dell‟Esame di Stato, in seguito all‟emergenza sanitaria, le 

verifiche si sono concentrate soprattutto sullo sviluppo delle capacità argomentative, in forma orale, e 

sull‟approfondimento dei nodi concettuali interdisciplinari. La valutazione finale ha tenuto conto sia 

delle conoscenze disciplinari e competenze trasversali acquisite, sia, nell‟ottica soprattutto di un 

approccio formativo, delle capacità dimostrate nell‟elaborare e fare propri gli argomenti studiati, anche 

con una nuova modalità di studio offerta dalla Didattica a Distanza. 

 

Programma svolto: 

 

Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4-6. 
 

1. IL ROMANTICISMO (vol. 4) 

Il contesto storico, la storia del termine, le idee cardine del movimento, il Romanticismo europeo e il 

Romanticismo italiano, La polemica classico-romantica (pp. 168-174, 185-189; 211-212). 
 

1.1 Alessandro Manzoni  

Profilo biografico; gli scritti teorici sulla poetica romantica e la riflessione sul rapporto storia e 

letteratura (pp. 376-381); le Odi; la tragedia manzoniana: l‟Adelchi; i Promessi Sposi e il romanzo 

storico (Manzoni e il problema del romanzo, pp.431-432; Il sugo della storia e il rifiuto dell‟idillio; La 

concezione manzoniana della provvidenza, pp. 435-436). 



 

Testi: 

dalla lettera a Mr. Chauvet: Storia e invenzione poetica (p. 388) 

dalla lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante (pp. 389-391). 

dalle Odi: Il Cinque Maggio (pp. 399-404)  

dall‟Adelchi: Coro dell‟atto III (p. 415) 

da I Promessi Sposi: La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (pp. 476-

480). 

 

1.2 Giacomo Leopardi (volumetto monografico) 

Profilo biografico; il pensiero (pp. 6-9; 17-19); La poetica del «vago e indefinito» e lo Zibaldone (pp. 

19-21); i Canti, gli Idilli, (pp. 32-38 escluse le Canzoni); le Operette morali e «l‟arido vero» (pp. 126-

127). 
 

Testi: 

da Lo Zibaldone 

La teoria del piacere (pp. 21-23) 

Indefinito e infinito (p. 24) 

Parole poetiche (p. 26) 

La doppia visione (p. 27) 

La rimembranza (p. 28) 
 

da Canti 

L’infinito  

A Silvia  

Il sabato del villaggio 

La ginestra (vv. 1-157- 297-317) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 

da Le operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

2. L’ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO (Vol. 5) 

Il contesto storico culturale; le ideologie: il Positivismo; posizione sociale e ruolo degli intellettuali (pp. 

12-14, 17-18). Il romanzo naturalista francese e il Verismo italiano (pp. 62-64, analisi soprattutto di 

Zola); il Verismo italiano (pp. 88-90). 
 

Testi: 

da E. Zola, Il romanzo sperimentale: Prefazione  

L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 

2.1 Giovanni Verga 

Profilo biografico, la svolta verista, la poetica e la tecnica narrativa di Verga. L‟ideologia verghiana. 

 Lo svolgimento dell‟opera verghiana: Vita dei campi; il ciclo dei Vinti e i Malavoglia; dai Malavoglia 

al Gesualdo. (pp. 192-193, 197-199, 207-208, 236-239) 
 

Testi: 

da L’amante di Gramigna: Prefazione (pp. 201-202) 

da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 

da Novelle rusticane: Libertà 

da I Malavoglia: Prefazione (I «vinti« e la fiumana del progresso, p. 231) 

    Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap.I, p. 240) 



   Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (dal cap. XI, p. 251) 

Da Mastro Don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man (dal cap. IV, p. 278 righe 1-25 e 

170-295) 

 

3. LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO: IL TEMA DELL’INETTO E DEL RELATIVISMO CONOSCITIVO 

Il contesto storico culturale del primo „900: situazione storica e sociale. L‟ideologia: la crisi del 

Positivismo, la teoria della relatività di Einstein, la psicoanalisi di Freud, la filosofia di Nietzsche, 

Bergson. (pp. 638-641). 

 

3.1 Italo Svevo 

Profilo biografico. La cultura di Svevo: la lezione di Schopenhauer, Darwin e Freud. La produzione 

letteraria: Una vita; Senilità. La Coscienza di Zeno: i temi fondamentali, strutture e tecniche narrative, 

lingua e stile. (pp. 760-768, 774-779, 794-799). 
 

Testi: 

da Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap. I, p. 780) 

da La coscienza di Zeno: La morte del padre  (cap. IV, p. 799) 

        La scelta della moglie e l’antagonista (cap. V, p. 808 righe 1-52) 

                   La salute “malata” di Augusta (cap. VI, p. 813) 

     La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII, p. 841) 

 

3.2 Luigi  Pirandello 

Profilo biografico. La visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo, la trappola 

della vita sociale, la poetica dell‟umorismo. La produzione letteraria: fasi, generi, caratteristiche. Le 

novelle: il genere più naturale e sperimentale. I romanzi: frutto di una riflessione e di un‟arte più mature. 

Il teatro: il «teatro nel teatro» (pp. 876-885). 
 

Testi: 

da L’umorismo: Un‟arte che scompone il reale (p. 885) 

da Novelle per un anno: Ciàula scopre la Luna 

    Il treno ha fischiato 

   La signora Frola e il signor Ponza suo genero (e cenni sul testo teatrale Così è 

se vi pare; testi in fotocopia) 

da Il Fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VIII e IX p. 923) 

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (cap. XII e XIII, p. 931)  

 

La parte di programma che segue è stato svolto durante il periodo di Didattica a distanza:  

 

4. IL DECADENTISMO ITALIANO ED EUROPEO 

Il contesto storico-culturale europeo; l‟origine del termine “decadentismo” e la visione del mondo 

decadente: il rifiuto del Positivismo, le “corrispondenze” segrete tra le cose, il panismo, le epifanie. 

La poetica del Decadentismo: simbolismo, il poeta veggente, l‟estetismo, la poesia pura, la musicalità, la 

rivoluzione del linguaggio poetico. Temi e miti della letteratura decadente: perversione e crudeltà, la 

malattia, la morte, il vitalismo, il maledetto, l‟esteta, l‟inetto a vivere, la donna fatale, il fanciullino, il 

superuomo. (pp. 320-329, La crisi del ruolo dell‟intellettuale p. 331, la mappa della letteratura pp. 335-

337). Il fanciullino e il superuomo, due miti complementari (pp. 535-537). 
 

4.1 Gabriele D’Annunzio 

Profilo biografico; l‟estetismo e la sua crisi: Il piacere; i romanzi del superuomo: Le Vergini delle rocce; 

le Laudi e il panismo (pp. 430-436; pp. 444-447; pp. 465-466) 
 



Testi: 

da Il piacere:   La formazione dell’esteta (in fotocopia) 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

da Le Laudi. Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

4.2 Giovanni Pascoli 

Profilo biografico. La poetica: il fanciullino, i caratteri e le funzioni della poesia. I simboli pascoliani. 

Lo stile e le novità formali della poesia pascoliana. (pp. 520-526,  543-546, 550). 

 

Testi: 

da Il Fanciullino: Una poetica decadente 

da Myricae:  

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

Novembre 

 

5. DAL SIMBOLISMO ALLE AVANGUARDIE ITALIANE ED EUROPEE 

5.1 Il Futurismo: principi teorici  (pp. 655-658) 
 

6. LA POESIA TRA LE DUE GUERRE (vol. 6) 

6.1 Giuseppe Ungaretti 

Profilo biografico. La poetica: dal Porto sepolto all‟Allegria. L‟analogia, la poesia come illuminazione e 

il poeta «sacerdote» della parola. Il dolore (pp. 212-218, 249-250). 
 

Testi: 

da L’allegria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

Fratelli 

I fiumi 
 

da Il Dolore 

Non gridate più 

 
 

6.2. L’ERMETISMO. La lezione di Ungaretti e la letteratura come vita. L‟analogia e la parola evocatrice 

e allusiva (pp. 267-270). 
 

Testi:  

Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera 

 

6.3 Eugenio Montale 

Profilo biografico. Il significato della poesia: originalità e tradizione; una poesia delle cose; il «male di 

vivere»; la poesia come conoscenza in negativo. Scelte formali e sviluppi tematici: da Ossi di seppia a 

La Bufera e altro (pp. 294-301). 
 

Testi: 

da Ossi di seppia:  



Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 
 

da La Bufera e altro: 

La primavera hitleriana 
 

Lettura di approfondimento (in fotocopia): Impegno, disimpegno, astensione dell’intellettuale: 

un’intervista radiofonica all’autore (da Confessioni di scrittori, in «Quaderni della Radio», Eri, Torino 

1951, ora in E. Montale, Sulla poesia, Mondadori, Milano 1976). 

 

GLI ANNI ’40-’50: LA RESISTENZA E IL NEOREALISMO 

La narrativa e la poesia tra Resistenza e Neorealismo (pp. 522-524) 
 

Testi: 

da I. Calvino, Il Sentiero dei nidi di ragno: Prefazione al romanzo. (in fotocopia) 

da E. Vittorini, Uomini e no: L‟offesa all‟uomo (p.  540 righe 121-139) 

da Primo Levi, Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse (p. 556) 

 

DANTE, LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

Canto I. La trasumanazione di Dante e l‟ordine provvidenziale dell‟universo 

Canto III. Piccarda Donati e i vari gradi di beatitudine 

Canto VI. Giustiniano e la visione provvidenziale dell‟impero  

Canto XVII. Cacciaguida, la profezia dell‟esilio e la missione del poeta 

Canto XXXIII. La visio Dei (spiegazione del canto e lettura dei vv. 67-145) 

 

 

 

 

Roma, 22 maggio 2020                                                                           prof.ssa Silvia Morgani 


