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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: 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
La classe ha raggiunto nel complesso 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 dei metodi di lettura e di interpretazione dei testi letterari. Un gruppo 
di allievi ha raggiunto un livello ottimo. 
 
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 buono. 
Sono comunque presenti delle differenziazioni: alcuni studenti utilizzano un lessico appropriato, ricco 
ed efficace, sanno esporre le proprie conoscenze in ordine logico e sono in grado di produrre testi 
scritti corretti, pertinenti e organicamente strutturati; alcuni sono più fragili, soprattutto nella 
composizione scritta, non sempre padroneggiano con scioltezza gli strumenti espressive e linguistici. 
 
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 buono con punte di eccellenza. Per quanto concerne tali capacità si evidenzia comunque un 
grado di preparazione non omogeneo raggiunto dai vari studenti. 
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
Argomenti svolti Periodo mese/i 

ALESSANDRO MANZONI: ripresa con rassegna 
di letture critiche su I promessi sposi: Gramsci, 
Moravia, Calvino e Sciascia: il problema del male e 
della giustizia nel romanzo. 
Lettura ed analisi de “La vigna di Renzo“ dal cap. 
XXXIII del romanzo.  
Da: “Storia della colonna infame”: Contro la follia 
del pregiudizio. 

Settembre - Ottobre 

GIACOMO LEOPARDI: biografia, il rapporto con 
Recanati, i piccoli idilli, i grandi idilli, le Operette 
morali, lo Zibaldone; la prospettiva solidaristica 
dell’ultimo Leopardi e La ginestra. Il pensiero 
leopardiano. Teoria del piacere, la noia, l’infinito, il 
materialismo, l’antinomia natura-ragione, 
pessimismo storico e pessimismo cosmico, la poetica 
dell’indefinito e del vago. Temi e motivi della poesia 
leopardiana: l’infinito, il degradarsi delle speranze 
giovanili e l’inesistenza del piacere, la noia, la natura 
matrigna, la “souffrance” universale, le visioni 
cosmiche, il paesaggio negli idilli, la componente 
autobiografica. 

Novembre - Dicembre - Gennaio 

Dai “Canti”  
L’infinito 
La sera del dì di festa 
Ultimo canto di Saffo 
Alla luna 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra o il fiore del deserto 
Dallo “Zibaldone” 
La teoria del piacere, il vago, l’indefinito e la 
rimembranza della fanciullezza, teoria della visione, 
teoria del suono, parole poetiche, la rimembranza, il 
giardino sofferente. 
Dalle “Operette morali” 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere (confronto con il cortometraggio di E. 
Olmi) 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

Novembre - Dicembre - Gennaio 
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Argomenti svolti Periodo mese/i 

Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo 
italiano. 
 
E. e J. DE GONCOURT 
Prefazione a Germinie Lacertaux 
 
EMILE ZOLA  
Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (da: 
”Il romanzo sperimentale”) 
L'alcol inonda Parigi (da: L'Assommoir) 
 
G. VERGA: biografia, il retroscena culturale del 
Verga verista (l’evoluzionismo, la questione 
meridionale, differenze con il Naturalismo francese), 
il principio dell’impersonalità, la morale dell’ostrica, 
le raccolte di novelle, il ciclo dei Vinti con particolare 
riferimento a “I Malavoglia”: descrizione dell’opera, 
la problematica economico- sociale, l’inchiesta 
Franchetti-Sonnino; le tecniche narrative, il discorso 
indiretto libero, l’artificio della regressione. Mastro 
don Gesualdo: l'impianto narrativo, l'emergere 
dell'eroe, l'interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità. La critica alla “religione della roba”. 
Confronto tra il verismo di Verga e il Naturalismo 
zoliano. 
Da: “L'amante di Gramigna”:  
Impersonalità e regressione 
Da “Vita dei campi”: 
Rosso Malpelo 
La lupa 
Da “Novelle rusticane”: La roba 
Da “I Malavoglia”: 
Prefazione (I vinti e la ”fiumana del progresso”) 
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
La conclusione del romanzo: l'addio di ‘Ntoni al 
mondo pre-moderno 
Da: “Mastro don Gesualdo” 
La tensione faustiana del self-made-man 
La morte di Mastro don Gesualdo 

Febbraio - Marzo 
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Argomenti svolti Periodo mese/i 
La crisi di fine ‘800. La nascita della poesia moderna. 
Decadentismo, Simbolismo, Estetismo. La visione 
decadente del mondo: il mistero, le corrispondenze, 
gli strumenti conoscitivi, la scoperta dell'inconscio, il 
panismo. La narrativa decadente: tematiche e miti. La 
malattia, la morte, il vitalismo e il superomismo, gli 
eroi decadenti, il fanciullino e il superuomo. La figura 
dell’esteta in Huysmans, Wilde e D’Annunzio. Le 
tecniche espressive: la musicalità, il linguaggio 
analogico e la sinestesia. 
 
C. BAUDELAIRE: I fiori del male (La Noia, il 
conflitto artista-società. Spleen e ideal) 
I Fiori del male:  
L’albatros 
Corrispondenze 
Spleen 
A una passante 
Poemetti in prosa: Perdita d’aureola 
 
PAUL VERLAINE: Languore 
 
Cenni alla poesia simbolista 
Il romanzo decadente in Europa. 
J.K. HUYSMANS, cenni su “Controcorrente”  

Marzo 
 

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 ossessivo della morte, il tema dell’amore. La 
crisi della matrice positivistica. I simboli. Le 
soluzioni formali. 

 

Da “Il fanciullino”: E’ dentro noi un fanciullino 
Da “Myricae” 
Arano 
X Agosto 
L’assiuolo 
Il tuono 
Temporale 
Il lampo 
Novembre 
Da “Canti di Castelvecchio”: 
Nebbia 
Il gelsomino notturno 
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Argomenti svolti Periodo mese/i 
G. D’ANNUNZIO: biografia, D’Annunzio come 
figura esemplare del Decadentismo europeo, visione 
aristocratica della vita, estetismo, panismo, 
superomismo. I libri delle Laudi. I romanzi del 
Superuomo: l’itinerario dall’esteta al superuomo. 
Da “Alcyone”: 
La pioggia nel pineto  
Meriggio (passim) 
Da “Il piacere”:  
L'attesa di Elena Muti (incipit del romanzo) 
Ritratto di Andrea Sperelli 
Da “Le vergini delle rocce”: 
Il programma politico del Superuomo 
Ippolita, la Nemica 

Marzo 

FUTURISMO: i Manifesti, la poetica delle parole in 
libertà, temi e motivi futuristi. La celebrazione della 
modernità, il mito della macchina, patriottismo, 
militarismo, vitalismo. 
F.T. MARINETTI  
Manifesto del Futurismo (1909) 
Manifesto tecnico della letteratura (1912) 
A. PALAZZESCHI  
E lasciatemi divertire 
I Crepuscolari: tematiche e modelli. 
S. Corazzini:  
Desolazione del povero poeta sentimentale 
G. Gozzano:  
La signorina Felicita ovvero la felicità (alcune 
strofe) 
L’altro (la funzione ironica antidannunziana) 
Invernale (la demistificazione del Superuomo 
dannunziano) 

Marzo- Aprile 

L’Europa della modernità: panoramica sulla narrativa 
straniera nel primo Novecento: Th. Mann, F. Kafka, 
M. Proust. La presenza di Bergson, Freud, Einstein, 
la nuova concezione del tempo e dello spazio, 
l’influsso di Nietzche. Il romanzo della crisi. 
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Argomenti svolti Periodo mese/i 
L. PIRANDELLO: biografia, le matrici culturali, 
Schopenauer, Bergson. La narrativa: Il fu Mattia 
Pascal, Uno, nessuno e centomila. Il teatro: Sei 
personaggi in cerca d’autore. Alcuni temi e motivi 
pirandelliani. Il caso, la maschera, la dicotomia vita-
forma, la crisi del concetto di identità, la trappola 
della vita sociale, l’inutile ribellione contro le forme, 
il relativismo conoscitivo, l’incomunicabilità, 
l’alienazione, la nevrosi, la pazzia. Le tecniche 
innovative del teatro: il metateatro, la rottura della 
quarta parete. 
Da “L’umorismo”:  
La differenza tra umorismo e comicità 
Da “Il fu Mattia Pascal”: 
La costruzione di una nuova identità 
Lo strappo nel cielo di carta (capp. XII e XIII) 
La Lanterninosofia 
Pascal porta i fiori alla propria tomba 
Da ”Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome 
Da. Quaderni di Serafino Gubbio, operatore 
cinematografico: Viva la Macchina! 
Da “Novelle per un anno”:  
Il treno ha fischiato 
La carriola 
Da” Sei personaggi in cerca d’autore”:  
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

Aprile 

SVEVO: biografia, il declassamento economico, la 
formazione culturale, la poetica, i Maestri di pensiero 
(Schopenauer, Nietzsche, Darwin), caratteri dei 
romanzi sveviani. La scoperta della psicanalisi, la 
coscienza come salvezza. I primi romanzi. Una vita e 
Senilità. “La coscienza di Zeno”: struttura dell’opera, 
il nuovo impianto narrativo, il tempo, la figura 
dell”inetto”, inettitudine ed ironia, la salute e la 
malattia, la differenza tra i tre inetti 
Da “Una vita”: Le ali del gabbiano 
Da “La coscienza di Zeno”:  
La morte del padre 
La salute malata di Augusta 
La profezia di un'apocalisse cosmica 

Aprile 
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Argomenti svolti Periodo mese/i 
La poesia tra simbolismo e antinovecentismo 
G. UNGARETTI: biografia, la 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”: In memoria 
Veglia 
San Martino del Carso 
Sono una creatura 
Mattina 
Soldati 

Aprile - Maggio 

U. SABA: biografia, inquietudini e trepidazioni di un 
ebreo triestino, la linea poetica “antinovecentista”, il 
Canzoniere e il sogno di una poesia “onesta”. Il 
“bestiario" di Saba, il rapporto con Trieste. 
Da “Il Canzoniere”: A mia moglie 
Trieste 
Città vecchia 
La capra 
Amai 

Maggio 

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: l'aridità, il male 
di vivere, il varco, la natura, la disarmonia, 
l’inautenticità, la memoria e l'indifferenza, la figura 
femminile. La tecnica del correlativo oggettivo. Le 
raccolte poetiche, in particolare: “Ossi di seppia” e 
“Le occasioni”. Da “Ossi di seppia”: 
 I limoni 
 Spesso il male di vivere 
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
Cigola la carrucola del pozzo 
Da “Le occasioni”: 
 Non recidere, forbice, quel volto; 
La casa dei doganieri 
Da “Satura”: 
 Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale 
(fotocopia) 
 Xenia 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti che saranno trattati prima della 
fine delle lezioni 
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Argomenti svolti Periodo mese/i 

I.CALVINO: percorso di Educazione 
ambientale 
La nuvola di smog (testo completo) 
La luna e gnac (da: Marcovaldo) 
Leonia (da: Le città invisibili) 
 
P.P. PASOLINI da Scritti corsari: 
Rimpianto del mondo contadino e omologazione 
contemporanea 

Argomenti che saranno trattati prima della fine 
delle lezioni 

 
 
 
DANTE, Paradiso: lettura ed analisi dei seguenti canti: I; III; VI; XI; XVII; XXXIII. nel corso 
dell’intero anno scolastico 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 105 
 
 
 
Firma della docente     Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________    _____________________________________ 
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3. METODOLOGIE  
Lezione frontale, discussione guidata in classe, processi individualizzati, sistematiche sollecitazioni ad 
una riflessione critica nell’operare collegamenti, nell’individuare analogie e differenze tra autori, testi 
e problemi presentati anche secondo prospettive pluridisciplinari. 

 

 
 
4. MATERIALI DIDATTICI 

Uso regolare dei testi in adozione, saggi e letture critiche indicati e prevalentemente forniti in 
fotocopia dall’insegnante ad integrazione o approfondimento degli argomenti previsti dal 
programma, schede di sintesi, sussidi audiovisivi (brevi video + film) 

 
Per lo studio della letteratura italiana è stato adottato il testo: 
BALDI-GIUSSO, I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 e 3.2, ed. Paravia 
Per lo studio della Divina Commedia: 
DANTE ALIGHIERI, Lo dolce lume, ed. scolastiche Bruno Mondadori 

 
 

5. ATTIVITA’ DI VERIFICA 
Prove scritte secondo le tipologie previste dall’esame di stato, con maggiore attenzione riservata 
alla tipologia A e B; questionari a scelta multipla e a risposta aperta; verifiche orali. 
In relazione ai criteri di valutazione utilizzati per la prova scritta di italiano si rimanda alle griglie 
concordate in sede di Consiglio di classe e allegate al Documento del Consiglio di classe. 

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione degli studenti si sono tenuti presenti la partecipazione al lavoro didattico, la 
qualità dell’impegno, la disponibilità all’apprendimento, l’atteggiamento costruttivo nei confronti 
del quotidiano lavoro scolastico. 
Nell’ambito di tale prospettiva, particolare rilievo è comunque stato assegnato alle conoscenze dei 
contenuti, alle competenze specifiche di analisi, di rielaborazione, di approfondimento degli 
argomenti nonché alla capacità di operare collegamenti in un approccio pluridisciplinare. 

 
 
I rappresentanti di classe:      La Docente: 

 
Prof.ssa Lucia Rigolon 

 
 
 
Vicenza, 15 maggio 2022 
 


