
Liceo scientifico Nomentano 

a.s.2019-2020 

Classe VM 

Prof.ssa Anna Valentinetti 

                                             RELAZIONE DI   ITALIANO 

Il programma della disciplina ha spaziato da Leopardi agli autori e opere del primo Novecento. Nello svolgimento si è 

mirato a sviluppare la capacità di comprensione, analisi e interpretazione del testo letterario. Inoltre i riferimenti al 

contesto, all’evoluzione dei generi, agli aspetti culturali anche europei hanno consentito di spaziare ulteriormente e 

operare collegamenti pluridisciplinari. La lettura di alcuni romanzi europei ha offerto alla classe la possibilità  di essere 

protagonista attiva mediante  la discussione e il confronto.  

Sono stati scelti alcuni canti del Paradiso nell’intento di affrontare alcune tematiche principali. 

La classe ha mostrato nel complesso interesse e partecipazione nei confronti della  disciplina. 

 Alcuni alunni hanno particolarmente affinato le competenze di analisi giungendo ad una buona capacità di 

rielaborazione autonoma anche mediante un lessico specifico appropriato. Anche gli studenti con maggiore difficoltà 

nell’esposizione orale, si sono comunque impegnati ed hanno mostrato un atteggiamento collaborativo. 

Dal mese di marzo, con la didattica a distanza, sono state rimodulate le conoscenze e la metodologia, la lezione frontale 

è stata sostituita dalla lezione sincrona su piattaforma Meet 

             PROGRAMMA 

 

 

 

Giacomo Leopardi: cenni biografici; il sistema filosofico leopardiano e le diverse fasi del pessimismo; la teoria del 

piacere e l’adesione al materialismo; Leopardi e il Romanticismo; la produzione in prosa: le Operette morali; Lo 

Zibaldone. 

Testi 

I Canti: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; 

 A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se 

stesso. La Ginestra  (I,II,III,VII) 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e di Porfirio; Cantico del gallo silvestre 

visione del cortometraggio  di E. Olmi Dialogo di un Venditore d’ almanacchi e di un Passeggere 

Lo Zibaldone: La teoria del piacere; la poetica, del vago, dell’indefinito, del ricordo; il vero è brutto; la teoria della 

doppia visione. 

L’età postunitaria 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Caratteri generali del movimento; temi.  

Testi 

A. Boito, L’alfiere nero 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese: Flaubert, I comizi agricoli da Madame Bovary. 

E. e J. de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germinie Lacerteux, Prefazione. 

E.Zola, prefazione alla Fortuna dei Rougon. 

Il Verismo italiano 

Giovanni Verga: cenni biografici; i romanzi preveristi; l’adesione al Verismo ; poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista; lo straniamento e l’artificio della regressione;  il tema dell’escluso; il verismo di Verga e il naturalismo di Zola; 

il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; Le Novelle Rusticane;  Mastro Don Gesualdo.  

Testi 

Eva, Prefazione, l’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali 

Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo, La Lupa. 

Lettera a Salvatore Farina; L’amante di Gramigna, Prefazione. 

Lettera  a Salvatore Paolo Verdura sul ciclo della Marea 

I Malavoglia: Prefazione (I vinti e la fiumana del progresso);  La famiglia Malavoglia;  Alfio e Mena; L’addio di 

‘Ntoni. 

Novelle Rusticane: La roba 

Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 



De Amicis, Collodi e due libri educativi nazionali: Cuore e Le avventure di Pinocchio 

C. Collodi Il fascino della trasgressione: la prospettiva del paese dei balocchi. 

E. De Amicis: Il muratorino; il nostro maestro. 

Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente; la poetica; Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo. 

Ch. Baudelaire, I fiori del male 

Testi 

Lo Spleen di Parigi, La perdita d’aureola;  

I fiori del male, L’albatro; Corrispondenze. 

La poesia simbolista 

P. Verlaine, Arte poetica; Languore. 

A. Rimbaud,  Vocali 

Giovanni Pascoli: cenni biografici; la poetica del Fanciullino; la poetica degli oggetti e il fonosimbolismo; la lingua 

poetica di Pascoli tra innovazione e tradizione. Myricae e Canti di Castelvecchio; la vegetazione malata. 

Testi 

Il fanciullino, la poetica pascoliana 

Myricae;  Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; il lampo. 

I Poemetti, Italy; Digitale purpurea. 

Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno. 

Il romanzo decadente in Europa 

Gabriele d’Annunzio: cenni biografici; l’estetismo e la sua crisi; I romanzi del superuomo; Le Laudi. 

Testi 

Il piacere: Andrea Sperelli; la conclusione del romanzo. 

Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

Le Laudi, Alcyone,  La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Lezioni in modalità DAD 

La stagione delle avanguardie 

I futuristi 

Marinetti: Primo Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Le avanguardie in Europa 

La lirica del primo Novecento in Italia: i crepuscolari e la vergogna della poesia. 

Sergio Corazzini, Piccolo libro inutile Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano, I colloqui La signorina Felicita ovvero La Felicità. 

Aldo Palazzeschi Chi sono? 

L’età dell’incertezza 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 

La narrativa in lingua tedesca: Kafka e l’allegorismo vuoto;  lettura integrale di Lettera al padre  e La metamorfosi 

La narrativa in Francia: la rivoluzione della “memoria involontaria” di  Proust 

La narrativa in lingua inglese. Joyce e il “flusso di coscienza” 

J.Joyce: Ulisse, il monologo di Molly Bloom 

Italo Svevo: cenni biografici; la cultura e la poetica ;caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di 

Una vita; Senilità;  La coscienza di Zeno come opera aperta; struttura;  il tema della malattia e dell’inettitudine; scrittura 

e psicoanalisi, l’ironia, l’inattendibilità del narratore.  

Testi 

Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano. 

Senilità: l’inizio del romanzo; l’ultimo appuntamento con Angiolina. 

La coscienza di Zeno:  Prefazione; lo schiaffo  del padre; la proposta di  matrimonio; l’addio a Carla; la vita è una 

malattia; la salute di Augusta; la profezia di un’apocalisse cosmica. 

Luigi Pirandello: cenni biografici; la formazione;  la visione del mondo; il relativismo filosofico e la poetica 

dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e “la vita; i romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal 

a  Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno, nessuno e centomila.  

Le Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco” 

Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro” 

Testi:  

L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone”; la “forma” e “la vita”; la differenza fra umorismo e comicità: 

l’esempio della vecchia imbellettata, L’umorismo, Parte seconda, cap.VI, V, II. 

Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra;  Adriano Meis si aggira per Milano; l’ultima pagina del romanzo. 

Pascal porta i fiori alla propria tomba; lo strappo nel cielo di carta. 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Serafino Gubbio, le macchine e la modernità; il silenzio di “cosa”di Serafino 

Gubbio 

Uno, nessuno e centomila:  Il furto; “ La vita non conclude”. 



Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico; la scena finale. 

La poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo 

Giuseppe Ungaretti e la religione della parola 

Cenni biografici; la formazione e la poetica; caratteristiche stilistiche del primo periodo della poesia ungarettiana.  

Testi 

L’Allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso. 

Eugenio Montale: cenni biografici; la cultura e le varie fasi della poetica;  gli Ossi di seppia; Il correlativo oggettivo. La 

poetica delle  Occasioni 

Testi 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Le occasioni: La casa dei doganieri. 

Divina  Commedia, Paradiso: introduzione generale e analisi dei canti I,III, VI e ripasso del canto VI dell’Inferno e del 

Purgatorio, , VIII, XI, XV, XVII, XXXIII.  

Libri letti durante l’anno scolastico: L’uomo della sabbia (Hoffmann);  un romanzo a scelta tra Anna Karenina (L. 

Tolstoj), Delitto e castigo (F. Dostoevskij), La lettera scarlatta (N. Hawthorne); Il Rosso e il Nero (Stendhal); H.Ibsen, 

Una casa di bambola, lettura integrale ; Il sentiero dei nidi di ragno (I.Calvino);  

Libri di testo in adozione 

Il nuovo La scrittura e l’interpretazione,  Leopardi, il primo dei moderni, R. Luperini-P. Cataldi- L. Marchiani- F. 

Marchese, Palumbo editore 

Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, Naturalismo, Simbolismo e avanguardie, R. Luperini-P. Cataldi- L. Marchiani- 

F. Marchese, Palumbo editore 

Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, Modernità e contemporaneità, R. Luperini-P. Cataldi- L. Marchiani- F. 

Marchese, Palumbo editore 

 

La Docente 

 

 

 

 

 

 


