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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

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  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 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 discreto.



2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio 

N. Titolo del modulo Contenuti disciplinari Periodo

1 Ripasso

Concetti-chiave, chiarimento di alcune ampie categorie, recupero 
di una terminologia specifica della disciplina per descrivere 
correttamente i fenomeni retorici, prosodici, letterari, in 
particolare: definizione di classicismo, neoclassicismo, 
preromanticismo e romanticismo;  l'eroe romantico.

Settembre /
Ottobre

2
Antichi e moderni, 
classicisti e romantici 

Madame de Stael, L traduzione alimenta le lettere (rr.40-62)
A. Manzoni,  Lettera a d'Azeglio sul Romanticismo (rr.1-19);  Lettera al
Signor Chauvet sull'unità di tempo, e di luogo nella tragedia (sez. b, 
Contro il “romanzesco”)
G.Leopardi,  cenni alla posizione sostenuta nel  Discorso di un 
Italiano intorno alla poesia romantica 

Settembre

3
Il primo dei moderni: 
Giacomo Leopardi

Vita e formazione dell’autore; genesi e struttura delle opere 
principali. Sistema filosofico e poetico di Giacomo Leopardi dalla 
poesia sentimentale alla poesia – pensiero. La teoria del piacere. 
Rapporto col Romanticismo italiano.
Lettura, analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi:
da lo Zibaldone: La teoria del piacere; La rimembranza; La tendenza 
all'infinito; Il sentimento poetico, le parole “poeticissime”.

dai Canti:

L'infinito; La sera del dì di festa;  A Silvia; La quiete dopo la tempesta; 
Alla luna; A se stesso

dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e un Islandese: Dialogo di Malambruno e 
Farfarello, Dialogo di Tristano e un amico

da La ginestra o il fiore del deserto: vv. 1-77; 110-135; 296-317

Ottobre /
Novembre

4
La Scapigliatura e il 
modello di Baudelaire

Baudelaire, Corrispondenze
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati, limiti del 
movimento. 
- Arrigo Boito, Lezione d'anatomia

Febbraio

5

Evoluzioni del 
romanzo europeo e 
italiano: Naturalismo e
Verismo

Il Verismo come declinazione italiana delle poetiche naturaliste. 
Cenni ai  rapporti con il Naturalismo francese e col “romanzo 
storico” manzoniano. Il romanzo sperimentale.

Febbraio

6 La narrativa verista in 
Italia: Giovanni Verga

Vita e formazione di Giovanni Verga; genesi e struttura delle opere
principali. Scelte stilistico – espressive e narrative per la 
rappresentazione del reale.
Lettura, analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi:
- Lettera prefatoria a Salvatore Farina 
da Vita dei campi
- Fantasticheria
- Rosso Malpelo 
da Novelle rusticane

 Febbraio /
Marzo



- La roba
I Malavoglia e il “Ciclo dei vinti”, ideazione e motivazioni del ciclo, 
significato e caratteristiche del primo romanzo. Il darwinismo 
sociale.
Lettura, analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi
- Prefazione al ciclo dei Vinti - Prefazione ai Malavoglia
- “Barche sull'acqua” e “tegole al sole”

Il Mastro – don Gesualdo e il fallimento del “Ciclo dei vinti”
- La morte di Mastro Don Gesualdo

7
Decadentismo, 
estetismo e superuomo

La poetica simbolista, riferimenti alla poesia simbolista in Francia; 
la figura del dandy, cenni a Wilde e Huyusmans; l'esteta , l'esteta 
armato e il superuomo.

Confronto tra i passi:
da Il Piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli; da Il ritratto di Dorian Gray, I 
principi dell'estetismo; da Controcorrente, “L'apparizione” di Gustave 
Moreau

Gennaio

8
Gabriele d’Annunzio, 
il “vivere inimitabile”

Vita, formazione  di Gabriele d’Annunzio. Genesi  e struttura delle 
opere principali. Il “vivere inimitabile”, la costruzione del 
personaggio; fasi essenziali e caratteristiche della produzione 
poetica e narrativa. Dall'estetismo al superominismo. Lettura, 
analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi:
La fase estetizzante: 
- da Il piacere, Ritratto di Elena Muti

La fase superoministica: 
- da Le vergini delle rocce: Sii quale devi essere
Struttura di Alcyone
- da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

 Febbraio

9
Pier Paolo Pasolini, un 
punto di vista critico 
sulla realtà

Vita, formazione  di Pier Paolo Pasolini. Cenni alla variegata 
produzione letteraria.
Scritti corsari: omologazione culturale e società dei consumi; 
lettura, analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi:
da Scritti corsari:
- La scomparsa delle lucciole

Un esempio di narrativa realista: 
da Ragazzi di vita:
 -Il palo della tortura

Marzo

10 Giovanni Pascoli: un 
nuovo linguaggio per 
la poesia

Vita, formazione di Giovanni Pascoli. Genesi e struttura delle opere
principali. La “poetica del fanciullino”, la lingua e lo stile, 
simbolismo, fonosimbolismo, speramentalismo linguistico e 
metrico. Myricae e Canti di Castelvecchio: frammentismo e  
romanzo dell'orfano.
Lettura, analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi:
da Il fanciullino: 
- I, III, VIII
da Myricae
- Lavandare ; X Agosto; Il lampo; Il tuono
da Canti di Castelvecchio:
- Il fringuello cieco; Il gelsomino notturno
da Primi poemetti
- Italy 1, 4, 5, 6

Dicembre 



11
La nuova poesia 
italiana

Unità uno: il Crepuscolarismo, motivi, temi e caratteristiche 
formali di un movimento non canonizzato. Lettura, analisi, 
commento e interpretazione dei seguenti testi:
- Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero 

poeta sentimentale

Unità due: il Futurismo, una vera avanguardia rivoluzionaria? 
Motivi, temi e caratteristiche formali del movimento. Lettura, 
analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi:
- Filippo Tommaso Marinetti, 
- da Fondazione e manifesto del futurismo, Manifesto del futurismo 
- da Zang Tumb Tumb, Bombardamento

Unità tre: Clemente Rebora:  un esempio di espressionismo vociano.
 Lettura, analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi: 
-da  Frammenti lirici, O carro vuoto su binario morto; Voce di vedetta 
morta (fotocopia)

Marzo

12
La modernità narrativa
in Italia. Luigi 
Pirandello 

Vita, formazione di Luigi Pirandello. Genesi  e struttura delle 
opere principali. Il relativismo prospettico e gnoseologico, la 
poetica dell’umorismo. I romanzi umoristici: la dissoluzione del 
personaggio. Lettura, analisi, 
commento e interpretazione dei seguenti testi:

 da L'Umorismo, parte seconda,  II
La riflessione e il sentimento del contrario
- da Il fu Mattia Pascal
Eh, caro mio ...Io sono il fu Mattia Pascal

Le Novelle per un anno. Struttura e significato della raccolta.
Il treno ha fischiato
- da Uno, nessuno, centomila
Non conclude

Cenni alla  rivoluzione teatrale di Pirandello,l’abbattimento della 
quarta parete.

Maggio

13 La poesia pura

Giuseppe Ungaretti: il 
valore della parola

Quasimodo: verso 
l'ermetismo 

Mario Luzi: 
l'esperienza ermetica

Andrea Zanzotto:
il rapporto con il 

Vita, formazione  di Giuseppe Ungaretti, genesi delle  opere 
principali. Scelte linguistiche e visione dell’umanità. La “parola 
scavata” e il “ritorno all'ordine”.
Lettura, analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi:
- da L’Allegria
In memoria,  Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli

Cenni alla vita e formazione
Lettura dei seguenti testi:
- da Oboe sommerso, Oboe sommerso (fotocopia)
- da Ed è subito sera, Strada di Agrigentum

Cenni alla vita e formazione
 Cenni all'ermetismo fiorentino
Lettura dei seguenti testi:
- da Avvento notturno, Avorio (fotocopia)

Aprile

Aprile

Dicembre



paesaggio

Cenni alla vita e formazione.
Rapporto con Leopardi, ricerca della poesia e impegno civile
Lettura dei seguenti testi:

-      da Dietro il paesaggio, Ormai; Polvere (fotocopia)
- da Galateo in bosco, (Sonetto di Ugo, Martino e Pollicino) 1778-

1978 

14 Eugenio Montale: la 
lunga vita di un poeta

Vita, formazione di Eugenio Montale. Genesi e struttura delle 
opere principali. La visione del mondo e la poetica montaliana. 
Scelte linguistico – espressive. Il “correlativo oggettivo”. Fasi della 
creazione montaliana.
Lettura, analisi, commento e interpretazione dei seguenti testi:
-  da Ossi di seppia
I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto

- da Le occasioni
Non recidere, forbice quel volto; Ti libero la fronte dai ghiaccioli

- da Satura
La storia

Aprile /
Maggio

15 Dante, Paradiso

Struttura della terza Cantica, Beatrice allegoria della Grazia, figura 
Christi;  Paradiso dantesco e tre-sfera (articolo di C. Rovelli, in 
fotocopia)
Lettura dei seguenti Canti:
I, III,  XI, XXXIII

Gennaio

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

16

La modernità narrativa
in Italia. 

 Italo Svevo

Vita, formazione  di Italo Svevo, i rapporti con la psicoanalisi e con 
la cultura mitteleuropea. 
L’inetto sveviano, Zeno “inetto di successo”.
Conoscenza della struttura, del contenuto e del significato dei 
primi due romanzi sveviani.
Le novità de La coscienza di Zeno. Lettura, analisi e commento dei 
seguenti brani:
- Prefazione e Preambolo
- L'ultima sigaretta
- Il “trionfo” di Zeno e la “catastrofe inaudita”

Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:  107.

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________



2. METODOLOGIE DIDATTICHE
Il percorso svolto durante l’anno ha avuto come obiettivo primario quello di fornire una panoramica abbastanza esauriente del
periodo che va dal  Romanticismo alla prima parte del Novecento. Di tale periodo sono stati  trattati  gli  autori,  le opere e i
movimenti più significativi, cercando di contestualizzarli e giustificarli anche alla luce delle loro esperienze di vita e delle principali
dinamiche sociali, economiche e politiche. Per raggiungere tali obiettivi è stata data centralità alla lettura e all’analisi dei testi,
attraverso un’opportuna scelta di passi antologici. 
Per quanto riguarda l’italiano scritto è stato necessario riprendere le fila del lavoro svolto negli anni precedenti, reso più faticoso
dalla DAD.  In  particolare,  si  è  cercato di  far  focalizzare ogni  studente sulle  proprie  specifiche esigenze e priorità (chiarezza
morfosintattica, precisione dell'analisi, coesione e coerenza, sviluppo dei contenuti) in modo da ottimizzare gli sforzi.

La valutazione delle prove scritte si è basata sull’utilizzo di griglie specifiche per le singole tipologie. Per tutte le tipologie, è stata
elaborata dal Dipartimento di Lettere una scheda comune che, tenendo conto degli indicatori proposti dal Ministero, ha inserito
gli opportuni descrittori atti a stabilire i diversi livelli di giudizio risultanti dai punteggi ottenuti. Nella simulazione somministrata il
3  maggio sono state utilizzate le griglie per l'Esame di Stato.

3. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
La docente si è avvalsa  del libro di testo Amor mi mosse, volumi 4, 5, 6, 7, mentre è stata lasciata libera la scelta dell'edizione del 
Paradiso; sono state proposte fotocopie di testi letterari e articoli di giornale, video e qualche passo critico letto e commentato 
con la classe. 

4. STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono state svolte due prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre, comprendenti la simulazione di istituto. Sono state 
previste  una prova  orale nel trimestre e due nel pentamestre.

5. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Il recupero è stato svolto sia con esercizi assegnati per casa dalla docente (lavoro mirato all'allenamento all'individuazione della 
struttura di un testo argomentativo e all'ampliamento degli argomenti a sostegno di una tesi data) sia con l'invio allo sportello e  
al corso di recupero organizzati dal dipartimento di Lettere.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022
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