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Classe: 5C Indirizzo: SA      Materia: lingua e letteratura italiana                        Docente: Federica Guerrini 

 
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: 
La classe ha acquisito una competenza mediamente discreta, con punte di eccellenza, nell’utilizzo della lingua 
italiana, sia orale che scritta.  Le conoscenze dei percorsi letterari sono molto varie tra i componenti della classe: 
vanno da un minimo di conoscenze essenziali e generiche a un bagaglio consistente e puntuale di informazioni.      
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare mediamente discreta. 
 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite  nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello mediamente 
discreto. 
 

 
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 discreto. 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Le metodologie hanno previsto lezioni circolari, presentazioni di autori e testi, schematizzazioni dei contenuti e/o delle 

tematiche presentate; presentazioni di autori e/o testi da parte degli studenti; visione di documenti visivi (film e 

lezioni), costruzione di mappe mentali, partecipazione a conferenze. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

TESTI 

Bruscagli-Tellini, Il palazzo di Atlante, D’Anna 2019   

Vol. 2  Dal Barocco al Romanticismo 

Vol. 3A  Dall’Italia unita al primo Novecento 

Vol. 3B   Dal secondo Novecento ai giorni nostri 

La scrittura e l’esame di stato 

Dante Alighieri, Commedia (edizione a scelta) 

Fotocopie; testi in registro elettronico 

FILM 

Mario Martone, Il giovane favoloso, 2014 

Daniele Luchetti, I piccoli maestri, 1997 

Guido Chiesa, Il partigiano Johnny, 2000 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Prove scritte: Analisi del testo ((tipologia A dell’esame di stato), Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(tipologia B dell'esame di stato), Simulazione della prima prova dell'Esame di Stato (Tipologie A, B, C), test a risposte 

chiuse e aperte; 

Prove orali: lettura e commento di un testo letterario, confronto tra testi, contestualizzazione storico-letteraria, 

presentazione di un testo letterario con analisi e commento 

(griglie di valutazione elaborate dal dipartimento) 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Ripasso e revisione in itinere di contenuti e metodologie. 

 

7. STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Prove scritte: Analisi del testo ((tipologia A dell’esame di stato), Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(tipologia B dell'esame di stato), Simulazione della prima prova dell'Esame di Stato (Tipologie A, B, C), test a risposte 

chiuse e aperte; 

Prove orali: lettura e commento di un testo letterario, confronto tra testi, contestualizzazione storico-letteraria, 

presentazione di un testo letterario con analisi e commento 

(griglie di valutazione elaborate dal dipartimento) 

 
 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio                                                              mese/i 
 

1 NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 
La poetica neoclassica 

Ugo Foscolo: vita e opere (ripresa) 

Foscolo: ripresa del Carme “Dei sepolcri” (1806) Sett. 

2 L'ETA' DEL ROMANTICISMO 
Romanticismo europeo e romanticismo italiano 

La lirica europea (cenni) 

Il romanzo e l'eroe romantico 

La polemica tra classicisti e romantici in Italia 

 sett. 
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3 ALESSANDRO MANZONI: vita e opere; poetica 

Le tragedie: Adelchi, eroe romantico (1822) 

La realtà della storia: le Odi civili: Il cinque maggio (1821) 

Una sintesi tra cielo e terra:  “I promessi sposi” (1827; 

1840) 

Lettera sul Romanticismo: l'utile, il vero, l'interessante 

Odi: Il 5 maggio (cenni) 

Adelchi:  atto III, coro (un popolo “servo”) 

I promessi sposi, cap. XXXVIII: paradiso domestico e 

promozione sociale nella conclusione del romanzo (il “sugo” 

della storia) 

Ott. 

4 GIACOMO LEOPARDI: vita e opere ( visione del film di  

Mario Martone “Il giovane favoloso”  2014) 

La filosofia e la poetica (il vero e il bello) 

Le Operette morali  

 

 

 

I Canti 

 

Zibaldone: la semplicità della scrittura; la suggestione 

dell’indefinito; la forza dell’immaginazione; la teoria del 

piacere  

Dialogo della Natura e di un Islandese (1824) 

Dialogo della Moda e della Morte (1824) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

(1832) 

L'infinito  (1819) 

La sera del dì di festa (1820) 

A Silvia (1828) 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (1830)  

Il passero solitario (1835)  

A se stesso (1835) 

La ginestra o il fiore del deserto (1836) 

Ott.-

nov. 

5 LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA 
Charles Baudelaire: I fiori del male (1857) 

 

Paul Verlaine: Un tempo e poco fa (1884) 

Arthur Rimbaud: Poesie (1898) 

La Scapigliatura: Emilio Praga, Arrigo Boito (cenni) 

Igino Ugo Tarchetti: Fosca (1869) 

Giosuè Carducci (cenni) 

 

Baudelaire: Corrispondenze, L'albatro, Spleen; Lo spleen di 

Parigi: Perdita d'aureola 

Verlaine: Arte poetica (1873); Languore (1883) 

Rimbaud: Il battello ebbro  

 

Tarchetti: Fosca (sintesi) 

 

gen. 

6 LA NASCITA DEL ROMANZO E DEL TEATRO 

MODERNO  
Naturalismo francese e realismo russo (cenni) 

 

 

Emile Zola: Il romanzo sperimentale (1880) 

dic. 

7 GIOVANNI VERGA: vita e opere 

La poetica dell'impersonalità: “eclisse” dell'autore e 

“regressione”  

Novelle e romanzi 

Il “ciclo dei vinti” 

I Malavoglia: trama, personaggi, stile 

 

 

 

Mastro-don Gesualdo: trama, personaggi 

 

 

Vita dei campi (1880): Rosso Malpelo, La lupa 

I Malavoglia (1880): Prefazione (i “vinti” e la “fiumana del  

                                   progresso”) 

                                  cap. I (il mondo arcaico e l'irruzione   

                                      della storia)                                                                                  

                                   cap. IX (l'abbandono del “nido”)    

                                   cap. XV (l'addio al mondo pre-moderno 

                                      nella conclusione del romanzo) 

feb. 

8 IL DECADENTISMO 
La poetica, i manifesti, estetismo e superomismo, temi e 

miti 

Joris-Karl Huysmans: A rebours (Controcorente) 

Gabriele D'Annunzio: Il piacere (1889) 

                                     Maia (1904) 

                                     Alcyone (1904) 

 

Giovanni Pascoli: Il fanciullino (1897) 

                              Myricae (1891-1900)                                                 

                              

                              Poemetti (1900) 

                             Canti di  Castelvecchio (1903) 

                             Poemi conviviali (1904) 

 

 

 

 

D'Annunzio: Il piacere (libro I) 

                     L’incontro con Ulisse 

                     La sera fiesolana 

                     La pioggia nel pineto              

Pascoli: Il fanciullino 

             Arano; Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, Temporale,        

             Il lampo, Novembre 

             Digitale purpurea 

             Il gelsomino notturno 

             L'ultimo viaggio (Ulisse) 

feb. 

9 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

Futurismo: Vladimir Majakovskij, Filippo Tommaso 

Marinetti, Aldo Palazzeschi 

 

 

Marinetti: Manifesto del Futurismo (1909) 

                 Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 

Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (L'incendiario, 1910) 

apr.- 

mag. 
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Dadaismo: Tristan Tzara 

Surrealismo: André Breton 

Crepuscolarismo: Sergio Corazzini, Guido Gozzano 

 

 

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

(Piccolo libro inutile 1906) 

G. Gozzano, Colloqui (1911): Un tale … a bordo d'un yacht 

    

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni: 

 
 

10 ITALO SVEVO 
Vita e formazione culturale 

La coscienza di Zeno (1923) 

 

La coscienza di Zeno: cap. VIII (psico-analisi e profezia) 
mag

. 

11 LUIGI PIRANDELLO 
Vita e formazione, poetica, produzione. 

Il fu Mattia Pascal (1904) 

La rivoluzione teatrale e il metateatro 

Il fu Mattia Pascal: cap. IX (crisi della nuova identità) 

 

mag

. 

13 UMBERTO SABA 
Vita e formazione. Poetica. 

Il Canzoniere: temi, luoghi , personaggi 

 

 

A mia moglie (1910) 

Ulisse (1946) 

mag

. 

14 GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita e formazione poetica. 

L'allegria (1919) 

 

 

 

 

Sentimento del tempo (1933) 

Il dolore (1947) 

 

Il porto sepolto (1916) 

Veglia (1915) 

San Martino del Carso (1916) 

Mattina (1917) 

Soldati (1918) 

Natale  

 

Non gridate più 

mag

. 

15 EUGENIO MONTALE 
Vita e formazione. Poetica. 

Ossi di seppia (1925) 

 

Le occasioni (1939) 

La bufera e altro (1956) 

 

Satura (1971) 

 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un'aria di vetro 

La primavera hitleriana 

La storia 

Ho sceso, dandoti il braccio 

mag
. 

16 IL RACCONTO DELLA RESISTENZA 

Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno (1947) 

                           Prefazione (1964) 

 

 

Luigi Meneghello: I piccoli maestri (1964) 

 

Tina Merlin: La casa sulla Marteniga (1993) 

[Mario Rigoni Stern: Prefazione al romanzo (1993)] 

 

Stefano Giovanardi: “Resistenza. Ma è possibile narrare un 

mito?” (La repubblica, 20/4/2005) 

 

 

 

 

Cap. IV: L’incontro con Cugino 

Cap. VI: L’accampamento del Dritto 

Cap. IX: il commissario Kim 

 

Cap. V: l’ethos dei piccoli maestri 

 

Cap. X: staffetta partigiana 

 

 

 

Visione dei seguenti film: 

I piccoli maestri (1997) di Daniele Luchetti 

mag 

 

17 LA GUERRA 

Giuseppe Ungaretti: Il dolore (1947) 

Salvatore Quasimodo: Giorno dopo giorno (1947) 

Eugenio Montale, La bufera e altro (1956) 

 

Non gridate più 

Alle fronde dei salici 

La primavera hitleriana 

mag

. 
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18 IL MITO DI ULISSE NEL '900 

Gabriele D'Annunzio, Alcyone: (1904) 

Giovanni Pascoli, Poemi conviviali (1904) 

Guido Gozzano, Colloqui (1911) 

 

Ulisse  

L'ultimo viaggio  

Un tale … a bordo d'un yacht 

apr.

-

mag

. 

DANTE ALIGHIERI, Commedia (lettura e analisi di alcuni canti) 

PURGATORIO 

canti XXVII-XXIX(sintesi): la sfera del fuoco, il congedo di Virgilio, il Paradiso Terrestre, Matelda, la processione 

simbolica (il carro trainato dal grifone) 

canto XXX, vv. 22-145: l’incontro con Beatrice 

canti XXI-XXXIII (sintesi): pentimento di Dante, immersione nel Lete, l'albero del bene e del male, la visione della 

Chiesa e dell'Impero, prima investitura di Dante a poeta-profeta, Dante beve un po' d'acqua dall'Eunoè. 

PARADISO 

canto I: l'ascesa al Paradiso 

canto III: Piccarda Donati 

canto VI: l'aquila imperiale (Giustiniano) 

canto XI: san Francesco, la scelta eroica della povertà 

canto XII: san Domenico (sintesi) 

canti XV-XVII: Cacciaguida (ritorno alle origini per la consapevolezza della propria missione) 

canto XXX: all'eterno del tempo (l'empireo e la candida rosa) 

canti XXXI-XXXII: san Bernardo (sintesi) 

canto XXXIII: la poesia dell'ineffabile (la preghiera alla Vergine e la visione della Trinità) 

ottobre-

marzo  

 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 89 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    _______________________ 
 
 
 
 

          
Firma del docente 

         ________________________________ 
Vicenza 15 maggio 2022 
 


