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Relazione: 

 

La classe 5F ha goduto di continuità didattica nel triennio, tuttavia nell’ultimo anno, in seguito ad una 

grave malattia della docente, per tre mesi, da gennaio a marzo, il lavoro è stato svolto da una supplente. Il 

gruppo classe si è dimostrato molto ben disposto e collaborativo, soprattutto nella fase della Didattica a 

distanza, creando delle buone condizioni di lavoro che hanno permesso un regolare e adeguato 

svolgimento della programmazione didattica. La maggior parte degli studenti ha manifestato interesse e 

un buon coinvolgimento attivo nello studio, solo qualche studente è rimasto, a volte, passivo 

nell’apprendimento, portando avanti lo studio in maniera a volte mnemonica e frammentaria, senza 

capacità di stabilire collegamenti. 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, dando prova di maturità e collaborazione; il resto del gruppo classe ha confermato una 

partecipazione assidua alle lezioni, un buon 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, cercando di 

valorizzare il più possibile un’analisi tematica e un approccio interdisciplinare, evidenziando collegamenti 

con la filosofia, la storia, la scienza e l’arte; l’analisi stilistica e retorica è stata riservata ai tratti più 

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

poetica dell’autore o in cui avessero anche un’importanza storica di rilievo. 

I brani analizzati 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, è stato necessario rimodulare lo spazio, gli strumenti, il metodo, 

i contenuti, i tempi previsti sulla base delle nuove esigenze degli alunni. Sono state svolte costantemente 

tre ore di didattica sincrona a settimana ma gli studenti si sono dimostrati collaborativi, interessati e 

disponibili anche a svolgere ulteriori ore di didattica asincrona, pomeridiana e non solo. Per le videolezioni 

sincrone dapprima è stata utilizzata la piattaforma Skype, successivamente, appena attivata dalla scuola, 

la piattaforma GSuite di Google Classroom. Non sono emerse difficoltà tecniche; va sottolineato il meritevole 

comportamento degli alunni la cui partecipazione è stata sempre rispettosa, collaborativa e, da parte di alcuni, 

eccellente, molto propositiva e attiva. 

Nel primo trimestre sono state proposte agli alunni tipologie di verifiche previste dalla normativa (analisi 

di testi, analisi e produzione di testi argomentativi, temi di attualità). Successivamente è stato necessario 

rimodulare anche la tipologia delle verifiche in modalità DaD, per cui sono state svolte: a) Verifiche orali 

in modalità sincrona: interrogazioni, semplici interventi o altro svoltesi on line in collegamento con 

almeno altri due studenti come testimoni, nel corso della video lezione o in orario concordato; b) Verifiche 

orali asincrone (registrazioni su powerpoint).           

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

verifiche si sono concentrate, dunque, 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, soprattutto nel periodo della didattica a distanza, di 

rielaborare e fare propri gli argomenti studiati con una nuova modalità di studio. 

 

 

Programma svolto: 

 

Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4-5-6 + 

volumetto monografico su Leopardi. 

D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli, Zanichelli. 

 

Alessandro Manzoni (vol. 4) 

La vita; Prima della conversione: le opere classicistiche; Dopo la conversione: la concezione della storia 

e della letteratura. (pp. 376-381); gli Inni sacri (p. 392); La lirica patriottica e civile: le Odi (p. 398); Le 

tragedie (p. 404) 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: Il romanzesco e il reale (p.384); 

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

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

da In morte di Carlo Imbonati (vv. 207-215) (dato in fotocopia); 

dall’Adelchi: Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (solo I strofa); 

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

dall’Adelchi: Morte di Ermengarda, (coro atto IV p. 425); 

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

480). 

 

Saggi:  

A. RAIMONDI, I Promessi Sposi: un romanzo senza idillio. (dato in fotocopia e allegato sul registro 

elettronico) 

 

Giacomo Leopardi (volumetto monografico) 

La vita (p. 6); Lettere e scritti autobiografici (p. 10); 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); le Operette morali e «l’arido vero» 

(pp. 126-127). 
 

Testi: 

dalle Lettere “Sono così stordito dal niente che mi circonda..”; 

da Lo Zibaldone 

La teoria del piacere (pp. 21-23); 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (p. 23); 

L’antico (p. 24); 

Indefinito e infinito (p. 24); 

Il vero è brutto (p. 25); 

Teoria della visione (p. 25); 

Parole poetiche (p. 26); 

Ricordanza e poesia (p 26); 

Teoria del suono (p.26); 

Indefinito e poesia (p.27); 



Suoni indefiniti (p. 27); 

La doppia visione (p. 27) 

La rimembranza (p. 28) 
 

da Canti 

L’infinito (p. 38); 

Alla luna (in fotocopia); 

Bruto Minore (in fotocopia); 

A Silvia (p. 62) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. 82); 

A sé stesso (p. 100); 

La ginestra o il fiore del deserto. 
 

da Le operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 140); 

Cantico del gallo silvestre (p. 147); 

Dialogo di Plotino e Porfirio (p. 152); 

Dialogo di Tristano e di un amico (p. 156); 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (p. 189). 

 

Saggi:  

F. De Sanctis, Il pensiero "razionale", in contrasto con i moti del "cuore" (dato in fotocopia); 

B. Croce, "La vita strozzata" dalla "nemica Natura" (dato in fotocopia); 

S. Timpanaro, La malattia quale formidabile spinta a conoscere (dato in fotocopia). 

Riflessioni di Sagan su Pale Blue dot e analisi della fotografia. 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA (Vol. 5) 

Le strutture politiche, economiche e sociali (p.4); le ideologie (p.12); le istituzioni culturali (p.15); gli 

intellettuali (p. 17-18); 

La Scapigliatura (p. 31); 

Testi: 

E. Praga, Preludio (p.35); 

 

Il Positivismo; posizione sociale e ruolo degli intellettuali (pp. 12-14, 17-18); 

Il romanzo naturalista francese e il Verismo italiano (pp. 62-64) (p. 88-90); 

Testi: 

da E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione, Un manifesto del Naturalismo (p. 73);  

E. Zolà, da Il romanzo sperimentale: Prefazione, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale 

(p.77);  

L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (p. 91) 

 

G. Carducci: mappa riepilogativa p. 183; 

Testi: 

da Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno (p. 175) 

 

Giovanni Verga 

La vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, la poetica e la tecnica narrativa di Verga. L’ideologia 

verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 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: Impersonalità e“regressione”, Prefazione (pp. 201-202); 

da Vita dei Campi: Fantasticheria (p. 212); 

da Vita dei Campi: Rosso Malpelo (p. 218); 

da Novelle rusticane: La roba (p. 264); 

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) 

 

Microsaggio  

Il populismo p. 217; 

Lo straniamento p. 229; 

La lotta per la vita e il “darwinismo sociale” p. 234. 

 

Testi in fotocopia dati dall’insegnante per scrittura di testi argomentativi e/o analisi dei testi: 

La lupa; 

Luperini, “Il terzo spazio dei vinti”; 

Bauman, “Modus vivendi. Riflessione sul progresso”; 

 

Visione dello spettacolo teatrale 

G. Verga, Mastro Don Gesualdo al teatro Quirino (dicembre). 

 

IL DECADENTISMO (PP. 320-335) 

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 Naturalismo; 

Decadentismo e Novecento. 

Charles Baudelaire 

La vita (p. 342) 

I fiori del male (p. 344) 

Testi: 

da I fiori del male, Corrispondenze (p. 349); 

da I fiori del male, L’albatro (p. 351); 

da I fiori del male, Spleen (p. 355); 

da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola, (p. 367) 

 

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

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita; l’estetismo e la sua crisi: Il piacere; i romanzi del superuomo; le Laudi e il panismo (pp. 430-

436; pp. 444-447; pp. 462-467) Il periodo notturno (p. 499) + Powerpoint su Classroom.  
 

Testi: 

da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (p. 437); 

da Il piacere: Una fantasia “in bianco maggiore”, (p. 440);  

da Le Laudi. Alcyone: La pioggia nel pineto (p. 482); 

da Le Laudi. Alcyone: La sera fiesolana (p. 470); 



da Le Laudi. Alcyone: I pastori (p. 495). 

 

Giovanni Pascoli 

La vita. La visione del mondo. La poetica: il fanciullino, i caratteri e le funzioni della poesia. L’ideologia 

politica. I temi e i simboli della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche (pp. 520-

526,  535-550) + La grande proletaria si è mossa (su Classroom e/o sul registro elettronico) 

+  Powerpoint su Classroom. 

 

Testi: 

da Il Fanciullino: Una poetica decadente p. 527; 

da Myricae:  

Arano (p. 553);  

Lavandare (p. 555); 

X Agosto (p. 556); 

L’assiuolo (p. 561); 

Temporale (p. 564); 

Il lampo (p. 569); 

Novembre (p. 566). 

da Poemetti:  

Italy (p. 593); 

da Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno (p. 603). 

 

Saggio 

G. Contini, Il linguaggio di Pascoli. 

Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (p. 535-536) 

 

IL PRIMO NOVECENTO  

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

Positivismo e delle certezze, la teoria della relatività di Einstein, la psicanalisi di Freud, la filosofia di 

Nietzsche, Bergson, le riviste. (pp. 638-642) + Powerpoint su Classroom. 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE (P. 655) + Powerpoint su Classroom. 

I futuristi (p. 656); 

F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo (p. 661); 

F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista + video allegato su classroom (p. 664); 

F. T. Marinetti da Zung tumb tuuum, Bombardamento + video allegato su classroom (p. 668); 

Serata futurista: video allegato su classroom. 

A.Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi divertire! (p. 672). 

C. Govoni, Il palombaro, (p. 679). 

 

Il crepuscolarismo (p. 705); 

S. Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 707). 

 

I vociani (p. 738); 

da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere di C. Sbarbaro; 

dai Canti Orfici , L’invetriata di D. Campana. 

 

 



 

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

 

Italo Svevo 

La vita. La cultura di Svevo: la lezione di Schopenhauer, Darwin e Freud. La produzione letteraria: Una 

vita; Senilità. La Coscienza di Zeno: la trama, le novità del romanzo, il rapporto con la psicoanalisi, 

strutture e tecniche narrative, lingua e stile. (pp. 760-768, 774-779, 794-799) + Powerpoint su Classroom. 
 

Testi: 

da Una vita; Le ali del gabbiano (p. 771); 

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

da La coscienza di Zeno: Prefazione; 

                                         La morte del padre (cap. IV, righe 96-278, p. 799); 

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

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

                                       “Psico-analisi” (cap. VIII) (p. 834); 

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

Saggi: 

Tellini, Nascere a Trieste e lavorare in banca (video lezione d’autore allegata su classroom); 

Tellini, Svevo e gli alibi (video lezione d’autore allegata su classroom); 

Le menzogne di Zeno di Lavagetto. p. 867 

La psicoanalisi della Coscienza di Zeno di Palmieri; 

Approfondimenti. Saggi allegati su classroom: Svevo e Joyce, Svevo e Schopenhauer. 

 

Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo, la trappola della vita 

sociale, la poetica dell’umorismo. Le novelle: il genere più naturale e sperimentale. I romanzi. I quaderni 

di Serafino Gubbio Operatore, Uno nessuno e centomila, p.995-997, Le diverse fasi del teatro: gli esordi 

e il teatro grottesco, il teatro nel teatro, l’ultima produzione teatrale; pp. 876-885, pp. 892-893, pp. 914-

922, pp.940, pp.945-946, pp. 956-958, pp. 995-997, pp. 998-1001, pp. 1007-1010 + Powerpoint su 

Classroom. 
 

Testi: 

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

da Novelle per un anno: Ciàula scopre la Luna (p .900); 

                                        La trappola (p. 894); 

    Il treno ha fischiato (p. 907). 

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); 

da I quaderni di Serafino Gubbio Operatore : Viva la macchina che meccanizza la vita (cap. II) (p. 941); 

da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (p. 945-949) 

da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (p. 1001); 

 

Powerpoint su Classroom: Sei personaggi in cerca d’autore; 

Powerpoint su Classroom: Enrico IV; 

Visione dello spettacolo teatrale, Così è (se vi pare) di F. Zeffirelli, condiviso su Classroom. 

 

Saggi 

Videolezione d’autore (allegati su classroom) 

Tellini, Quaderni di Serafino Gubbio Operatore; 



Tellini, Il Fu Mattia Pascal; 

Tellini, La disgregazione dell’io. 

 

Spezzoni di film di Charlie Chaplin: 

Film “Tempi moderni” (solo per potenziamento); 

Sequenza di “Tempi moderni”: Charlie Chaplin e la fabbrica; 

Sequenza di “Il Grande Dittatore”: Discorso all’Umanità. 
 

 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE (vol. 6) 

Giuseppe Ungaretti 

La vita. La poetica. Incontro con l’opera: dal Porto sepolto all’Allegria. L’analogia, la poesia come 

illuminazione e il poeta «sacerdote» della parola, Sentimento del tempo, Il dolore (pp. 212-218, pp.243-

244) (249-250) + Powerpoint su Classroom 
 

Testi: 

da L’allegria 

In memoria (p. 220); 

Il porto sepolto (p. 223); 

Veglia (p. 224); 

Sono una creatura (p. 226); 

I fiumi (p. 227); 

San Martino del Carso (p. 233); 

Commiato (p. 235); 

Mattina (p. 236); 

Soldati (p. 239); 

Fratelli (materiale allegato su Classroom) 
 

da Il Dolore 

Non gridate più (p. 251). 

 

Saggi 

G. Tellini, Ungaretti, risillabare parole nuove, video su Classroom. 

Videolezioni d’autore su Ungaretti tratte dal sito Rai Scuola; 

Interviste a Ungaretti e letture di Ungaretti (video) su Classroom. 

 
 

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

allusiva (pp. 267-270) + Powerpoint su classroom 
 

Testi:  

S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera (p. 271) + Powerpoint su Classroom; 

S. Quasimodo, da Acque e terre: Alle fronde dei salici (p. 275) + Powerpoint su Classroom. 

 

Eugenio Montale 

La vita. 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. Contenuto di La primavera hitleriana e Sogno di un prigioniero (pp. 294-301) (pp. 325-326) (pp. 

337-338). 
 

Testi: 

da Ossi di seppia:  

I limoni (p. 302); 



Meriggiare pallido e assorto (p. 308); 

Non chiederci la parola (p. 306); 

Spesso il male di vivere (p. 310); 

Cigola la carrucola del pozzo (p. 314); 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro (p. 315). 

 

da Le Occasioni: 

Dora Markus (p. 327); 

Non recidere, forbice, quel volto (p. 332); 

La casa dei doganieri (p. 334) 

 

da Satura 

Xenia 1 (p. 349); 

Ho sceso dandoti il braccio (p. 371) 

La storia (p. 351). 

 

Saggi 

Confronto tra Montale e Eliot. 

Videolezioni d’autore su Montale tratte dal sito Rai Scuola; 

Interviste a Montale e letture di Montale (video) su Classroom. 

Dante Alighieri_ Eugenio Montale: lo sguardo della donna- guida. (Powerpoint allegato su classroom); 

E. Biagi, A che serve la poesia?, “Corriere della Sera”, 29 dicembre 1974.  

 

 

PERCORSO 

La forma del tempo. immagini del tempo in arte, scienza e letteratura (Powerpoint su classroom) 

 

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  

 

Lettura integrale dei seguenti libri 

G. Verga, I Malavoglia; 

I. Svevo, La coscienza di Zeno; 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal; 

I. Silone, Fontamara (solo per potenziamento); 

B. Fenoglio, Una questione privata (solo per potenziamento). 

 

 

Roma 29/5/2020 

 

La docente 

Prof.ssa Giovanna Visci 

https://www.slideserve.com/ira/dante-alighieri-eugenio-montale-lo-sguardo-della-donna-guida
https://www.slideserve.com/ira/dante-alighieri-eugenio-montale-lo-sguardo-della-donna-guida

