
 

LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO 

CLASSE V D  Anno scolastico 2019-2020 
 

RELAZIONE FINALE  DI ITALIANO  
 

Grazie ad una costruttiva partecipazione al dialogo educativo da parte degli alunni più interessati, 
e nonostante le continue interruzioni dovute all'autogestione, alle Assemblee d’Istituto, 
all'orientamento, ma soprattutto alla necessaria rimodulazione dei contenuti  in relazione alle 
limitazioni imposte dall’utilizzo della DAD, anche quest'anno abbiamo lavorato per raggiungere 
l'obiettivo primario dell'educazione letteraria, quello cioè di attivare processi cognitivi ed emotivi 
che permettano un approccio più complesso e più ricco alla realtà. 
Per quanto riguarda la Letteratura Italiana, di ogni periodo preso in esame , sono stati analizzati, 
sia pure in maniera sintetica, le strutture politiche, sociali ed economiche, le istituzioni culturali, il 
ruolo degli intellettuali, il pubblico, la lingua e i generi letterari; giusta importanza è stata data 
anche alle vicende biografiche dei grandi scrittori, per dimostrare come esse abbiano influito sulle 
loro opere, all'influenza di altri scrittori su di essi e a quella che essi hanno esercitato su scrittori 
successivi.  
I brani di prosa e di poesia analizzati sono stati scelti con lo scopo di chiarire e documentare come 
le varie opere si siano poste dialetticamente in rapporto con la loro epoca e le relative istituzioni 
culturali nonché con l'intento di far giungere gli alunni alla conoscenza del mondo spirituale dei 
singoli autori e del valore contenutistico delle loro creazioni 
Della Divina Commedia sono stati inoltre analizzati quei canti in cui avvengono fatti decisivi 
dell'immaginario viaggio, vengono trattate tematiche centrali e /o personaggi significativi 
Sebbene gli obiettivi specifici della  materia siano stati raggiunti in modo diverso a seconda 
dell'interesse e dell'applicazione allo studio , nel complesso la preparazione della classe è 
soddisfacente. 
Per la valutazione in modalità DAD sono state utilizzate verifiche  scritte  in modalità asincrona.e 

verifiche orali in modalità sincrona ( interrogazioni e/o  semplici interventi) 
 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO   

 

Libri di testo : Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria 
 
VOLUME   GIACOMO LEOPARDI 
la vita  

- la formazione erudita 
- la conversione letteraria : “dall’erudizione al bello” 
- la conversione filosofica “”dal bello al vero” 
- i viaggi  e la ricerca di un lavoro 

Il pensiero 
- la poetica  del “vago e indefinito” 
- il pessimismo e la teoria del piacere 

 
Testi 

Dallo Zibaldone: 
il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Dagli Idilli: 
-  L’infinito  
- Alla luna    



 
Dai Canti pisano-recanatesi 

 
A Silvia  
Il sabato del villaggio / La quiete dopo la tempesta  /Il passero solitario a scelta degli 
studenti 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia   
 
Il ciclo di Aspasia e i canti satirici 
La poesia antidillica 
La ginestra o il fiore del deserto    
 
Da Le Operette morale  
- Dialogo della Natura e di un islandese   
- Cantico del gallo silvestre  
                               

 
 VOLUME 5 
 
L’ETÀ POSTUNITARIA 
Lo scenario : storia, società , idee : 
-  le strutture politiche, economiche e sociali 
- le ideologie 
- le istituzioni culturali 
-  gli intellettuali 
- la lingua 
 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
  
- Il Positivismo: evoluzionismo e darwinismo 

 
Il Verismo italiano 
 
GIOVANNI VERGA 
 - La vita  
- I romanzi preveristi 
- La svolta verista 
- Poetica  e tecnica narrativa del Verga verista (impersonalità ,  regressione, straniamento) 
 
Le novelle di Vita dei campi 
- temi ispiratori 
- l’impersonalità :regressione e straniamento 
- Rosso Malpelo     
 
Le novelle rusticane 

- La roba 
 

I Malavoglia 
 Il progetto dei “Vinti” 
“La prefazione ai Malavoglia”   
L’addio al mondo premoderno 



- struttura del romanzo 
- - fonti dei Malavoglia e la narrazione del vero 
- Mitizzazione della famiglia patriarcale 
- Scelte tecnico  espressive 

 
Mastro don Gesualdo 
-l’arrampicatore sociale e le sue contraddizioni 
 
 
IL DECADENTISMO 
Lo scenario: società, cultura, idee 
- La visione del mondo decadente 
- La poetica del Decadentismo 
- Temi e miti della letteratura decadente 
- Decadentismo e Romanticismo 
- Decadentismo e Verismo 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La vita  
- L’estetismo  de  Il piacere 
- la fase dell’innocenza (Giovanni  Episcopo ;  L’innocente) 
- l’inetto dannunziano  (Il trionfo della morte) 
- L’ideologia e i miti superomistici (Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no) 
- Il progetto delle Laudi 
- Da Maia : L’incontro con Ulisse  vv  43 105  in fotocopia  
- Pascoli e D’Annunzio : il tema del viaggio come “ulissismo” 
- Da Alcione 
- La sera fiesolana   
- La pioggia nel pineto   

 
 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
- La vita  
- La visione del mondo 
- la poetica  del “fanciullino” 
- L’ideologia politica 
- I temi della poesia pascoliana 
- Le soluzioni formali 
- Le raccolte poetiche 
 
  Myricae: 

- X Agosto   
- L’assiuolo   
- Temporale   
- Il lampo  
- Novembre   

 
 

Dai  Canti di Castelvecchio 
- Il gelsomino notturno.    

 
 
 



 
VOLUME 5 
IL PRIMO NOVECENTO 
Lo scenario: storia, società , idee 
 
- l’ideologia 
- Le istituzioni culturali 
- - Le riviste 
 
La stagione delle avanguardie 
 
Il Futurismo 
Testi 
- Manifesto tecnico della letteratura futurusta 
 
 Il  Crepuscolarismo 
 Guido Gozzano   da L’ipotesi   (Ulisse a bordo di uno yacht)  vv    111-154   in fotocopia 
 
ITALO SVEVO  
- La vita  
-  La cultura di Svevo 
Una vita 
- Il tema dell’inettitudine 
Senilità 
- la crisi dell’intellettuale piccolo-borghese 
- - il progresso nella concezione del protagonista 

 
La coscienza di Zeno 

- le novità della Coscienza 
- La morte del padre  
- La profezia  di un’apocalisse cosmica   

 
 

 
LUIGI PIRANDELLO 
- La vita  
- La visione del mondo e la poetica dell’umorismo 
-  da ‘L’umorismo Un ‘arte che scompone il reale   

 
Da Novelle per un anno 

 
- - Il treno ha fischiato   
 I romanzi:  
- I giovani e i vecchi 
- Quaderni di Serafino gubbio  operatore 
- Uno nessuno e centomila 
- Il Fu Mattia Pascal 
- L’innovazione della vicenda e della struttura del romanzo 
- La lacerata coscienza dell’uomo contemporaneo 
- La crisi d’identità 
Testi : da Il fu Mattia Pascal “la lanterninosofia “ 
  
-  Il teatro del grottesco 
- Il “teatro nel teatro”  
- Il teatro dei miti 
 



Dante Alighieri  : Divina Commedia “Paradiso”  : canti I, III, VI, XI,  XV, XVII,   
 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI  DOPO IL 4 MARZO 2020 IN MODALITA’ DAD 

 
VOLUME 6 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 

- La vita  
- poetica e concezione della vita ne  L’allegria 

Testi 
Da L’allegria 
 - Porto sepolto      
- Veglia                 
- I fiumi                  
- San Martino del Carso       
- Mattina          
- Fratelli in fotocopia 

 
 
Dal Il dolore   

-  “Non gridate più   
 
EUGENIO MONTALE  
- La vita e le opere 
- poetica e concezione della vita 
Testi 
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 
- Ho sceso, dandoti il braccio   

 
 

 
 
Roma  15 /5/2020 
 
Firma dell’insegnante 
Clara Tallarico 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 


