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Circ. 144          Ariccia, 15/12/2022                              Agli ALUNNI, ai DOCENTI e alle FAMIGLIE 

delle classi del TRIENNIO di entrambi gli indirizzi 
 
OGGETTO: moduli di Letteratura italiana del Novecento legati a Roma 
 
Nell’ambito del progetto “Moduli di Letteratura italiana del Novecento legati a Roma”.  
(attività di potenziamento del Dipartimento di Lettere, a cura delle prof.sse Daniela Riti e 
Manuela Valle), si rendono note le date dei moduli successivi a quelli già svolti. (cfr. circ. 51 
del 10/10/2022) 
 
DESTINATARI: studenti  della scuola  (triennio di entrambi gli indirizzi) 
Gruppi pomeridiani di 25 studenti max, su adesione volontaria(è previsto un ampliamento 
del numero massimo, qualora dovessero pervenire molte richieste) 
 
Per gli autori dell’anno scorso: gli studenti che abbiano già svolto i moduli di Pasolini, 
Savinio, Trilussa, non possono ripetere gli stessi moduli. Per Moravia, la cui presentazione a 
lezione verrà in parte modificata per dare un taglio più biografico, è possibile ripetere lo 
stesso modulo. 
 
Per gli studenti, ogni modulo corrisponderà a 10 ore di PCTO. I moduli sono indipendenti gli 
uni dagli altri. Si consiglia tuttavia di seguire abbinati i moduli  Moravia-Morante, le cui 
rispettive uscite sul territorio sono unificate in una stessa giornata. 

PROGRAMMA:  

TERZO MODULO: Alberto Moravia dei Racconti romani. (Modulo aperto a tutti gli studenti 
del triennio, anche a chi lo abbia seguito l’anno scorso). La biografia di Moravia, il 
matrimonio con Elsa Morante e attenzione particolare al periodo romano. 



  
 
 
 

 

I Racconti romani: il camionista, il pignolo, l’impataccato, la faccia da norcino, il godipoco, lo 

sciupone... La grande città narrata in prima persona da una folla di personaggi che vive di 

espedienti.  

Lezioni in sede centrale: 31 gennaio e 3 febbraio 2023 (ore 14:30 - 17:00) a cura della 

prof.ssa Daniela Riti. 

QUARTO MODULO: Elsa Morante del romanzo La Storia. (Modulo aperto a tutti gli 
studenti del triennio). Gli umili, gli indifesi e i piccoli innocenti nello sfondo di una Roma 
ferita dai rastrellamenti nazisti e dai bombardamenti. La Storia con la s maiuscola: uno 
scandalo che dura da diecimila anni. 

Lezioni in sede centrale: 28 febbraio e 3 marzo 2023 (ore 14:30 - 17:00) a cura delle prof.sse 

Daniela Riti e Manuela Valle. 

Uscita sul territorio di Roma (8 marzo 2023 intera giornata), collegandosi alle pagine di 

entrambi gli autori (Moravia e Morante) presentate negli incontri precedenti. 

QUINTO  MODULO: Edoardo Albinati del romanzo 19 (Modulo aperto a tutti gli studenti 
del triennio). Un lungo percorso in tram da Roma centro a piazza dei Gerani con il fascino di 
un mezzo pubblico antico ma ancora funzionale. Da Roma centro alla periferia: attraverso i 
finestrini panoramica di una città che cambia volto.  

Lezioni in sede centrale: 18 e 21 aprile 2023 (ore 14:45-16:30) 

Uscita sul territorio di Roma (27 aprile 2023 intera giornata), collegandosi alle pagine 

dell’autore presentate  negli incontri precedenti, a cura della prof.ssa Manuela Valle. 

SESTO MODULO: Trilussa. (Modulo aperto agli studenti del triennio che non lo abbiano 
frequentato l’anno scorso).  
“Nun c’era un muro senza un manifesto,/Roma s’era vestita d’Arlecchino...”(Doppo 
l’elezzioni) Trilussa, la voce di Roma. L’umorismo e la morale in chiave satirica.  
Lezioni in sede centrale: 10 e 12 maggio 2023 (ore 14:45-16:30)  

Uscita sul territorio di Roma ( 16 maggio 2023 intera giornata), collegandosi alle pagine 
dell’autore presentate  negli incontri precedenti; a cura della prof.ssa Daniela Riti. 
 



  
 
 
 

 

L’iscrizione va effettuata iscrivendosi alle rispettive classroom: 

ALBERTO MORAVIA: codice della classroom: a6yu3dk 
ELSA MORANTE: codice della classroom: ywu2d6x 
EDOARDO ALBINATI: codice della classroom: t7ndh7p 
TRILUSSA: codice della classroom: q3tp6dq 

 

All’interno di ogni classroom verrà inserito materiale didattico del rispettivo autore. Gli 
studenti sono tenuti a controllare le eventuali comunicazioni(sulle uscite o su altro) che le 
docenti forniranno tramite la classroom. 

Per informazioni e chiarimenti si può scrivere alle docenti: 

riti.daniela@liceojoyce.it 

valle.manuela@liceojoyce.it 

Gli studenti minorenni dovranno fornire l’autorizzazione per le lezioni e separatamente 
l’autorizzazione per l’uscita. I moduli delle rispettive autorizzazioni sono inseriti all’interno 
di ogni distinta classroom.  

Le autorizzazioni per le lezioni compilate dai genitori vanno inserite scannerizzate nella 
classroom oppure portate in formato cartaceo alle docenti referenti. 

Le autorizzazioni per le uscite (anche degli studenti maggiorenni) dovranno essere 
consegnate esclusivamente in formato cartaceo.                                            

 
Per il DS 

prof. Francesco Morabito 


