ITIS “GUGLIELMO MARCONI”
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DI ITALIANO
CLASSE 5Ac
PROF. STEFANO ZEMINIAN
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, ad inizio anno, era formata da 20 alunni, 19 maschi e una femmina. Nel corso dell’anno
scolastico si è ritirato un alunno. Gli studenti presentano diversi livelli, per quanto riguarda le
capacità d’apprendimento, l’interesse, la partecipazione e la motivazione allo studio. Un primo
gruppo di alunni ha dimostrato, in tal senso, buone capacità in tutte le discipline; un secondo
capacità discrete in quasi tutte le discipline, un terzo difficoltà in alcune materie specifiche. La
frequenza è stata nel complesso regolare, anche se vanno segnalati ritardi e assenze da parte di
alcuni alunni. Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha progressivamente migliorato i rapporti
con i docenti e quelli interpersonali. Tale processo si è sviluppato nel corso del triennio non senza
difficoltà, a causa del carattere non completamente maturo di alcuni studenti. Per quanto
riguarda la preparazione e le motivazioni allo studio si rileva un impegno costante ed un metodo di
lavoro buono per un gruppo degli alunni, che, nel corso dell’anno scolastico, ha dato anche
ottimi risultati. Un secondo gruppo di alunni ha dimostrato interesse e impegno discreti. Per un
terzo gruppo, invece, i risultati non stati del tutto adeguati e il profitto è stato pertanto
altalenante. Gli obiettivi cognitivi, in ordine anche alle competenze e capacità, in generale sono
stati conseguiti ad un livello più che sufficiente, tenendo conto anche della qualità dell’espressione
orale e scritta, e della capacità di analizzare quanto appreso nonché di effettuare collegamenti e
riflessioni personali sui contenuti studiati. Il grado di preparazione medio finale risulta pertanto più
che sufficiente.
Metodologia, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo svolgimento del programma
Sono state svolte lezioni frontali, interattive e lavori di gruppo. Si è fatto uso di testi (P. Cataldi, E.
Angioloni, S. Panicchi, La competenza letteraria- Dal secondo Ottocento a Oggi, Ed. Palumbo, vol.
3), pdf, fotocopie e cd.
Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
Nel corso dell’anno le prove scritte sono state cinque e quattro interrogazioni orali.
Modalità di recupero/sostegno
Studio individuale.

PROGRAMMA SVOLTO
Unità di Lavoro 1: TITOLO: La letteratura tra Ottocento e Novecento: Naturalismo, Simbolismo,
Decadentismo
Periodo: settembre-dicembre
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ARGOMENTI
Fra Ottocento e Novecento
La cultura e gli intellettuali;
Nietzsche
La morte di Dio, L'eterno ritorno, il superuomo.
I movimenti ei generi letterari di fine Ottocento
Naturalismo, verismo, simbolismo, decadentismo.

Il Romanzo e la novella
La narrativa francese
Emile Zola
"L'ammazzatoio".
Gustave Flaubert
Madame Bovary, i comizi agricoli.
Giovanni Verga.
Vita e opere
Verga prima del verismo
Il Verismo
Introduzione a I Malavoglia e Vita dei Campi
La lupa
Rosso Malpelo
I Malavoglia. La prefazione.
L'inizio dei Malavoglia
L'addio di 'Ntoni
Mastro Don Gesualdo
La giornata di Gesualdo
La roba
La poesia in Europa. La nascita della poesia moderna.
I fiori del male di Baudelaire.
L'albatro
Arthur Rimbaud. Vocali.
Giosuè Carducci.
Vita e opere
Inno a Satana
San Martino
Giovanni Pascoli.
La vita e le opere
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La poetica pascoliana
Il fanciullino
X agosto
Temporale
Novembre
Il gelsomino notturno

Gabriele D'Annunzio
Vita e opere
La vita come opera d'arte.
I romanzi.
Il piacere (Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, La conclusione del Piacere)
Le laudi. Alcyone. La pioggia nel pineto.
Unità di Lavoro 2: TITOLO: Fra avanguardia e tradizione
Periodo: dicembre-marzo
ARGOMENTI

Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del futurismo
Storia, politica e società nella prima metà del Novecento.
La cultura nell'età delle avanguardie.

James Joyce
Ulisse. Il monologo di Molly Bloom.
Marcel Proust
La madaleine

Luigi Pirandello
Vita e opere.
L'umorismo e il contrasto tra forma e vita.
I romanzi umoristici. Le novelle. Il teatro.
La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata.
Il fu Mattia Pascal. In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia.
Enrico IV (video completo dell’opera).
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Salvatore Quasimodo
Vita e opere
Ed è subito sera.
Ride la gazza nera sugli aranci
Umberto Saba
vita e opere
A mia moglie
Città vecchia
Ulisse
Giuseppe Ungaretti
Vita e opere
I fiumi
Soldati
San Martino
Eugenio Montale
vita e opere
La poetica
Ossi di seppia
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola

Unità di Lavoro 3: TITOLO: L’età contemporanea
Periodo: marzo-maggio
ARGOMENTI
La poesia contemporanea
Lo stato della poesia contemporanea.
La poesia fuori d'italia, , Pasolini, Sereni, Zanzotto
Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice,

La narrativa in Italia dal Neorealismo a Oggi.
Leonardo Sciascia, Il capitano Bellodi e il Capomafia (Il giorno della civetta, film completo)
VERONA 08/05/2019

STEFANO ZEMINIAN
____________________

I RAPPRESENTANTI
__________________
__________________
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