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All. A 

 

Classe: 5BSE   Indirizzo: Economico-sociale   Materia:  Lingua e letteratura italiana   Docente: Elisabetta Bergomi 

 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza delle strutture linguistiche e delle tematiche relative alla produzione 
orale e scritta; buona appare anche la conoscenza degli argomenti di storia della letteratura svolti e l’acquisizione 
dei metodi di lettura e di interpretazione dei testi letterari. 

. 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzo delle conoscenze acquisite nella realizzazione di compiti affidati, e in generale 
nell'applicazione concreta di quanto appreso in contesti organizzati (interpretazione dei testi letterari, esposizione 
orale, produzione di testi scritti etc.), la classe ha raggiunto un livello mediamente buono. 
Sono comunque presenti delle differenziazioni: alcuni studenti  utilizzano un lessico  appropriato, ricco ed 
efficace, sanno esporre le proprie conoscenze in ordine logico e sanno produrre testi scritti corretti, pertinenti e 
organicamente strutturati; altri evidenziano qualche fragilità, soprattutto nella composizione scritta, non 
padroneggiando sempre con scioltezza gli strumenti espressivi e linguistici 

 
 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello mediamente 
buono. Per quanto concerne tali capacità si evidenzia comunque una differenziazione tra i vari studenti, con 
casi anche di livello ottimo. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Argomenti svolti fino al 15 maggio  Periodo  
 
GIACOMO LEOPARDI (volume 3.1): 
biografia, il rapporto con Recanati; le canzoni, gli idilli, le Operette morali, i “grandi idilli”, lo 
Zibaldone. 
Il “sistema filosofico” leopardiano. Teoria del piacere, la noia, l’infinito, il materialismo,  
pessimismo storico e pessimismo cosmico. La prospettiva solidaristica dell’ultimo Leopardi.  
La poetica dell’indefinito e del vago. 
Temi e motivi della poesia leopardiana: l’infinito, il piacere, la natura matrigna, la “souffrance” 
universale.  
Dallo Zibaldone: 
La teoria del piacere (T. 2a p. 16) 
Annotazioni di poetica (T. 2b p. 18) 
Un giardino in souffrance (in fotocopia) 
   
Dai Canti  
La prima fase della poesia leopardiana 
Gli idilli  L’infinito (T. 3 p. 32) 
Dalle Operette morali: la svolta materialista 
                               Dialogo di un folletto e di uno gnomo (in fotocopia) 
                 Dialogo della Natura e di un Islandese (T. 15 p. 115) 
                              Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T. 18 p. 133) 
Dai Canti  
La seconda fase della poesia leopardiana 
          A Silvia (T. 7 p. 57) 
                                    Il sabato del villaggio (T. 9 p. 70) 
        Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T. 10 p. 77) 
 
L’ultimo Leopardi 
Il ciclo di Aspasia             A se stesso (T. 12 p. 90) 
                                La ginestra o il fiore del deserto (T. 14 p. 99 vv. 1-7; 37-58; 111-125; 202- 
                                          236; 297-317)                  

 
settembre/ 
ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO 
Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano. 
 
ĖMILE ZOLA:  
Da Il romanzo sperimentale, Prefazione (in fotocopia) 
E. E J. DE GONCOURT, da Germinie Lacerteux, Prefazione (T. 2 pag. 253)  
Naturalismo e Verismo: affinità e differenze. 
 
GIOVANNI VERGA: biografia, la stagione verista, il principio dell’impersonalità, regressione, 
discorso indiretto libero e straniamento, il ciclo dei Vinti con particolare riferimento a I Malavoglia 
Testi di poetica: 
                                          La lettera a S. Paolo Verdura (in fotocopia) 
                                          Dedicatoria a S. Farina (da L’amante di Gramigna) (T. 2 p. 320) 
                                          La prefazione a I Malavoglia (T. 5 p. 350) 
Da Vita dei campi:         Rosso Malpelo (T. 4 p. 333) 
                                          La lupa (T. 12 p. 416)     
Da Novelle rusticane:   La roba (T. 9 p. 379) 
I Malavoglia  
La genesi dell’opera- struttura – il sistema dei personaggi – il tempo e lo spazio ( il cronotopo 

novembre/ 
dicembre  
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dell’idillio familiare) la lingua e lo stile   
 
LA CRISI DI FINE OTTOCENTO. DECADENTISMO, SIMBOLISMO.  
C. BAUDELAIRE  
Da I Fiori del male   L’albatro  (T. 2 p. 453) 
     Corrispondenze (T. 1 p. 451) 
     Spleen (T. 5 p. 461) 
PAUL VERLAINE             
Da Un tempo e poco fa                 Arte poetica (T. 6 p. 469) 
                                                         Languore (T. 7 p. 471)     
G. D’ANNUNZIO: biografia, D’Annunzio come figura esemplare del Decadentismo europeo, visione 
aristocratica della vita, estetismo, panismo, superomismo. I romanzi del Superuomo: l’itinerario 
dall’Esteta al Superuomo. 
Da Alcyone                                        La sera fiesolana (T.7 p. 561) 
                                                           La pioggia nel pineto (T.9 p. 568) 
                                                          

gennaio 

 
G. PASCOLI: biografia, le raccolte poetiche, la poetica del “fanciullino”, i miti-simbolo della poesia 
pascoliana: il mito del nido, l’infanzia, la natura, il tema della morte, il tema dell’amore. 
Da Il fanciullino:  E’ dentro noi un fanciullino (T.1 p. 602 righe 1-88) 
 
Da Myricae:                Lavandare (in fotocopia) 
     Temporale (T. 5 p. 630) 
     Il lampo (T.10 p.569) 
                Il tuono (in fotocopia) 
                X Agosto (T.3 p. 623) 
                L’assiuolo (T.4 p. 626) 
                                                      Novembre  ( T. 6 p. 632) 
Da Canti di Castelvecchio:      Il gelsomino notturno (T. 12 p. 662) 
                                                    La mia sera (T. 14 p. 685) 
Da Poemetti                             Italy (alcune parti in relazione al linguaggio) (T.11 p. 654) 
 

febbraio 
 
 
 
 
 

 
L. PIRANDELLO: biografia. La visione del mondo e la poetica dell’umorismo. La narrativa: le 
novelle; i romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. Il teatro: Così è se vi 
pare, Sei personaggi in cerca d’autore. Alcuni temi e motivi pirandelliani. Il caso, la maschera, la 
dicotomia vita-forma, l’inutile ribellione contro le forme, l’incomunicabilità. Le tecniche innovative 
del teatro, il metateatro. 
 
Da L’umorismo,                                Un’arte che scompone il reale (T1 p.901 righe 1-39; 66-112) 
 
Da Novelle per un anno                     Ciaula scopre la luna (T.2 p. 909) 
                                                               Il treno ha fischiato (T.3 p. 916) 
                                                               La signora Frola e il signor Ponza (in file word) 
 
I romanzi  
 
Il fu Mattia Pascal                Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia (T.5 p. 941) 
 
Uno, nessuno e centomila              “Nessun nome”  (T.8 pag. 961) 
 
Il teatro  
Da Così è (se vi pare)                          La scena finale (in file word) 

marzo 
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ITALO SVEVO: biografia, la formazione culturale, la prima fase dei romanzi. La crisi della società 
borghese in Una vita e Senilità. La scoperta della psicanalisi, la coscienza come salvezza. La 
coscienza di Zeno: descrizione dell’opera, la figura dell’  “inetto”, inettitudine ed ironia, la salute e 
la malattia.  
Da Senilità:                 Il ritratto dell’inetto (T.2 p. 822) 
                                                            
Da La coscienza di Zeno:  Il fumo (T. 3 p. 834) 
                  La profezia di un’apocalisse cosmica (T.8 p. 869) 
 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE  
 
FUTURISMO:               i Manifesti, la poetica delle parole in libertà, temi e motivi futuristi 
F.T.MARINETTI           Manifesto del Futurismo (T. 1 p. 716 punti 1-10) 
                                      Manifesto tecnico della letteratura futurista (T.2 p.  720 punti 1-10) 
 
VOLUME 3.2 
 
G. UNGARETTI: biografia - la prima fase: poesia come frammento e folgorazione, il tema della 
guerra ne L’Allegria. Le innovazioni formali, il verso libero, la funzione del titolo, l’analogia, la 
ricerca dell’essenzialità.   
 
Da L’ Allegria:                 
                                                          I fiumi (T.6 p. 187) 
                                                          Il porto sepolto  (T.2 p. 180)  
                                                         Commiato (T.8 p. 193)  
                                                         In memoria (T.1 p. 177) 
                                                         Veglia  (T.4 p. 183)  
                                                         S. Martino del Carso (T.7 p. 191)  
                                                         Soldati  (T.10 p. 196)  
                                                         Fratelli (T.3 p.181) 
 
Da Il dolore                                    Tutto ho perduto (T. 12 p. 206) 
                                                         Non gridate più  (in file word) 

aprile 

 

 
E. MONTALE: biografia, la poetica e il linguaggio, la negatività, la demitizzazione della  tradizione 
aulica, una poesia antiidillica, antimusicale, scabra, essenziale. Temi e motivi montaliani: il male di 
vivere, il varco, la natura. La tecnica del correlativo oggettivo. Le raccolte poetiche. 
Da Ossi di seppia:                         I limoni (T.1 p. 250)     
                                                        Non chiederci la parola (T. 2 p. 254) 
                                                       Meriggiare pallido e assorto (T.3 p. 257)  
                                                       Spesso il male di vivere ho incontrato (T.4 p.259) 
                                                      Forse un mattino andando in un’aria di vetro (T.7 p. 265) 
                                                      Portami il girasole ch’io lo trapianti (in file word) 
                                                      Cigola la carrucola del pozzo (T.6 p. 263) 
Da Le occasioni                           Non recidere, forbice, quel volto (t.11 p. 283)  
                                                     La casa dei doganieri (T.12 p. 285) 
                                                     Ti libero la fronte dai ghiaccioli (in file word)  
 
Da Satura                                   Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (T.16 p.310) 

maggio 

DANTE, Paradiso: lettura ed analisi dei seguenti canti: I;  III; VI; XI; XVII; XXIII; XXXIII. 

 
Nel corso 
dell’anno  
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Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 

 
LA CONTEMPORANEITA’: IL PASSAGGIO DAL MODERNO AL POSTMODERNO 
I. CALVINO: biografia, la poetica. Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica. Il 
filone fantastico: Il cavaliere inesistente. Il secondo Calvino: la “sfida al labirinto”: Il castello dei 
destini incrociati. Le città invisibili. Le ultime opere: Palomar. 
Da Il castello dei destini incrociati: Il castello (in file word) 
Da Le città invisibili                   Diomira, Isidora, Dorotea, Eufemia, Leonia (in file word) 
Da Palomar                                 Lettura di un’onda (in file word) 

maggio/ 
giugno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 99 
 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

L’attività didattica svolta in classe ha sempre tenuto conto della centralità del testo nell’accostarsi agli autori e ai 
movimenti letterari per cui è stato dato ampio spazio alla lettura e al commento dei testi letterari. Sono state 
utilizzate lezioni frontali per la contestualizzazione dei fenomeni letterari, modalità più interattive per l’analisi 
testuale.  
Si è lavorato nel corso del triennio per l’acquisizione di competenze relative alle tipologie di testo (A-B-C) nella 
produzione scritta attraverso laboratori di scrittura.  

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

E’ stato utilizzato il testo di G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei (Nuovo 
esame di stato), voll. 3.1 e 3.2, Milano - Torino 2019.  
Per quanto riguarda il Paradiso dantesco oltre all’Antologia della Divina Commedia a cura di A. Marchi per i canti 
mancanti si sono utilizzati testi in word. 
Si è integrata la modalità di spiegazione con l’utilizzo di power point e di schede che favorissero la sintesi relativa 
ai vari autori. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Le verifiche sono state svolte periodicamente sotto forma di prove scritte e orali.  
Sono state assegnate prove scritte di tipologia A  e B nel primo trimestre, delle varie tipologie previste dall’esame 
di stato (A-B-C) nel secondo pentamestre. 
 Nel pentamestre è stata inoltre effettuata una prova comune organizzata per le classi quinte. 

Sono stati utilizzati anche test a risposta chiusa e aperta e interrogazioni per monitorare la preparazione. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Non sono state svolte specifiche attività di recupero, se non la ripresa di argomenti  in relazione a domande degli 
studenti. 

 
 

          
 
 
 
 

Vicenza, 15 maggio 2022 


