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Relazione 

Conosco la classe sin dal primo anno di biennio, durante il quale l'ho accompagnata didatticamente nel 

programma di latino e geo-storia. L' insegnamento dell'italiano è subentrato al secondo anno, pertanto, nel 

corso del tempo, si è instaurato con la classe  un rapporto di stima e collaborazione reciproca, nonchè un 

clima piuttosto sereno,  non sempre riscontrabile in un gruppo-classe. 

In merito all’insegnamento dell’italiano si è privilegiata la lettura dei testi, con particolare attenzione alle 

tematiche, ai caratteri formali e stilistici rilevanti, alla personalità dell'autore e al contesto storico-culturale in 

cui operava.  

Per lo più lo studio della letteratura  è stato affrontato seguendo l'ordine cronologico, pur con frequenti 

riferimenti e collegamenti a generi, temi e  autori. La visione di film, spettacoli teatrali, documentari o 

interviste ha, inoltre, accompagnato gli studenti nello studio e nell’interpretazione degli autori e delle opere.    

Gli alunni sono stati stimolati a confrontare tra loro testi dello stesso autore e di autori diversi, così come a 

contestualizzare le conoscenze letterarie nel periodo storico-culturale di riferimento.   

Fin tanto che le lezioni si sono svolte in presenza, attenzione è stata rivolta anche alla produzione scritta, 

impostando e guidando gli studenti nelle varie fasi  della costruzione e stesura delle diverse tipologie testuali.   

 Dal 5 marzo 2020 (giorno dal quale il Governo ha decretato la chiusura delle scuole per l'emergenza 

sanitaria dovuta al Covid-19) sono stati messi in atto, inizialmente , una serie di nuovi  interventi didattici 

finalizzati al contatto con gli alunni e a consolidare quanto svolto fino a quel momento: la posta elettronica e 

il RE sono stati i primi mezzi utilizzati per continuare a lavorare, pur nella difficoltà della situazione, con gli 

studenti;  sono stati assegnati, pertanto,  compiti scritti  e riconsegnati corretti  tramite mail; è stato condiviso 

materiale didattico, come power point, slide audio,  link a video su autori della letteratura o di critica 

letteraria. Durante le video lezioni abbiamo continuato ad affrontare lo studio di autori e tematiche, cercando 

di confrontarci, per quanto possibile nell'inconsueta situazione, secondo  le stesse modalità usate in presenza. 

Tutte le scelte attuate sono state fortemente e consapevolmente ispirate a quello che mi è sembrato essere 

l'obiettivo più importante di ogni processo formativo, agendo sui comportamenti e sulla motivazione dei 

discenti, data la necessità di sostenere gli alunni nella prosecuzione del periodo di emergenza e di vita 

"costretta" in casa.  

Inevitabilmente, alla luce della nuova situazione,  si è verificata una rimodulazione dei tempi e dei contenuti 

previsti. 

Le verifiche, lungi dall'assumere il carattere di mero accertamento delle informazioni, sono state volte a 

valutare l’acquisizione dei contenuti, la correttezza espositiva, la capacità di analisi, sintesi e collegamento.  

I voti sono stati assegnati in base ai parametri definiti in sede di Dipartimento disciplinare, anche con il 

subentrare della DAD.  Per la valutazione degli scritti sia del trimestre che del primo periodo del pentamestre 

sono state utilizzate le griglie in adozione nel Liceo.  

  

 

 

 

 



Programma  

Libro di testo:Baldi-Giusso, Il piacere dei testi (vol. Leopardi; vol. 5 e 6), Paravia  

Dante Alighieri, Antologia della Commedia, a cura di S. Jacomuzzi-A. Dughera, Sei  

 

L' ETA' DEL ROMANTICISMO  

Il romanzo nell' età romantica 

Il romanzo in Europa 

Il romanzo storico 

 

Alessandro Manzoni  

La vita e l’opera, il pensiero e la poetica 

La Lettera a M. Chauvet  

La Lettera sul Romanticismo  

La lirica patriottica e civile: 

 Il cinque maggio  

Le tragedie: 

 Adelchi, coro dell'atto IV Morte di Ermengarda 
I Promessi Sposi: il romanzo storico, la mescolanza degli stili, la concezione manzoniana della 

provvidenza, la lingua. 

Da  I Promessi Sposi : 

 La conclusione del romanzo del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale 

   

Giacomo Leopardi 

La vita e il pensiero  

La poetica del vago e dell’indefinito 

Il classicismo romantico 

Dallo Zibaldone:  

 La teoria del piacere   

I Canti: caratteristiche e temi di Canzoni, Idilli, Grandi Idilli,  La Ginestra 

Da  I Piccoli Idilli: 

 L’infinito  

Da I Canti pisano-recanatesi o Grandi Idilli: 

 A Silvia  

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Il passero solitario 

Da La Ginestra o il fiore del deserto: vv. 1-157; 237-317 

Le Operette morali: caratteristiche e temi  

Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (in fotocopia condivisa sul RE) 

 

Visione del film Il giovane favoloso, regia di M. Martone 

 

 



 

DALL’ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO  

  

Le strutture politiche, economiche e sociali 

Le ideologie 

Le istituzioni culturali 

Gli intellettuali 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano  

Il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga  

 

La vita e le opere  

L’ideologia verghiana   

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano   

Da Vita dei Campi: 

 L’amante di Gramigna (Impersonalità e regressione, Prefazione) 

 Rosso Malpelo  

Da Novelle rusticane: 

 La roba 

Il Ciclo dei Vinti   

 Da  I Malavoglia: 

 I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione) 

 I Malavoglia - lettura integrale 

 Il Mastro Don Gesualdo: l'intreccio e l'impianto narrativo 

Alcuni alunni hanno partecipato, nell'ambito del Progetto "Il teatro fa grande al Nomentano", alla 

rappresentazione serale dell'opera Mastro Don Gesualdo  al teatro Quirino 

 

Il DECADENTISMO E IL SIMBOLISMO 

La visione del mondo decadente   

La poetica del decadentismo 

Decadentismo e romanticsimo 

Decadentismo e verismo 

Charles Baudelaire, da I fiori del male:  

 Corrispondenze  

 

Grazia Deledda 

Cenni su l'attività e la narrativa deleddiana 

 

Gabriele D’Annunzio  

La vita e le opere    

L’ideologia e la poetica 

Il simbolismo 

L'estetismo 

Il superomismo 



Il panismo  

Da  Il piacere: 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 Una fantasia "in bianco maggiore" 

Da Le vergini delle rocce:  

 Il programma politico del superuomo  

Il progetto delle Laudi  

Il panismo di Alcyone  

Da Alcyone: 

 La pioggia nel pineto  

 

Giovanni Pascoli  

La vita e le opere  

La visione del mondo e la poetica   

L’ideologia politica   

I temi della poesia Pascoliana  

Le soluzioni formali 

Da Il fanciullino:  

 Una poetica decadente  

Da Myricae:  

 Lavandare 

 X Agosto 

  L’assiuolo  

 Temporale  

 Il lampo 

 Novembre  

I  Poemetti: temi e contenuti  

Dai   Poemetti: 

 Italy (vv. 11-30 ultima parte, in fotocopia)  

 

IL PRIMO NOVECENTO  

La situazione storica e sociale in Italia 

Ideologia e istituzioni culturali 

La stagione delle avanguardie 

I futuristi: temi e rivoluzione formale  

F. T. Marinetti:   

 Manifesto del Futurismo  

 Manifesto tecnico della letteratura futurista  

  

Italo Svevo  

La vita e le opere  

Formazione culturale e poetica 

I romanzi di I. Svevo e l’evoluzione delle forme narrative  

Il primo romanzo: Una vita 



Il secondo romanzo: Senilità 

La coscienza di Zeno - lettura integrale 

Analisi e interpretazione in particolare del passo: 

 La morte del padre  

Novità del romanzo e rapporto con la psicoanalisi 

 

Visione dello sceneggiato televisivo La coscienza di Zeno , regia di Sandro Bolchi,1988 

 

Luigi Pirandello  

La vita, la formazione e le opere 

La visione del mondo e la poetica dell’umorismo 

Da L’umorismo:  

 Un‘arte che scompone il reale  

Da  Le novelle per un anno: 

  La patente (link  condiviso sul Re)  

 Ciàula scopre la luna  

 I romanzi  

Il Fu Mattia Pascal 

L’innovazione della vicenda e della struttura del romanzo 

Uno, nessuno, centomila - lettura integrale 

Il teatro nel teatro:  

 Sei personaggi in cerca d’autore - visione della rappresentazione televisiva, regia di 

 Giorgio De Lullo, 1963 

 

LA LIRICA TRA LE DUE GERRE  

 

Realtà politico-sociale in Italia 

La cultura 

 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita e le opere  

 L’allegria: poetica, concezione della vita, essenzialità dello stile e sperimentalismo 

 Da L’allegria:  

  Veglia 

  Sono una creatura 

 Mattina  

  Soldati  

 Da Sentimento del tempo:  

 Di luglio 

 

Eugenio Montale  

La vita e le opere 

 Poetica e concezione della vita  

Da Ossi di seppia:  

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  



Da Le occasioni: 

 Non recidere forbice quel volto 

Da Satura: 

 Xenia 1 

           Ho sceso, dandoti il braccio  

 

 

 DIVINA COMMEDIA - Paradiso Lettura, analisi e commento dal Paradiso: I - III- VI - XI -

XXXIII (lettura e interpretazione  di   R. Benigni)   

 

 Per gli studenti  (i rappresentanti)                                                                      L’insegnante   

                                                                                                                     Prof.ssa Myriam Gabriele 

 

Roma, 28 Maggio 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

 

  

  

  

 


