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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	
La	classe	ha	raggiunto	una	buona	conoscenza	delle	strutture	linguistiche	e	delle	tematiche	relative	alla	produzione	
orale	e	scritta;	buona,	in	alcuni	casi	ottima,	risulta	la	conoscenza	degli	argomenti	di	Storia	della	letteratura	svolti	e	
dei	metodi	di	lettura	e	di	interpretazione	dei	testi	letterari.	Rimangono	alcune,	poche,		situazioni	di	fragilità.	
	
	
1.2.	Obiettivi	raggiunti	relativamente	alle	competenze	
	
Relativamente	 all’utilizzazione	 delle	 conoscenze	 acquisite	 nella	 risoluzione	 dei	 problemi,	 nell’effettuazione	 di	
compiti	 affidati	 e	 in	 generale	 nell’applicazione	 di	 quanto	 appreso,	 la	 classe	 ha	 raggiunto	 un	 livello	
complessivamente	buono	con	punte	di	eccellenza	e	alcune	situazioni	di	fragilità.	
	
	
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	complessivamente	
buono.	
	
	
2.		CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	
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Argomenti	svolti	fino	al	15	maggio		 	 	 	 	 	 Periodo	mese/i	
	
	
 

DANTE ALIGHIERI, Paradiso 
Lettura e analisi dei seguenti canti: I; VI; XI; XV; XXXIII  

 

Storia della letteratura italiana 
 

Settembre 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita. Il pensiero. Le opere. La poetica del vago e indefinito.  
 
Lettera a Pietro Giordani “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” (T.1 p.9) 

 

Dallo Zibaldone 
La teoria del piacere (T.2a p.16) 
Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza. Indefinito e infinito. Il vero è brutto. Teoria 
della visione. Ricordanza e poesia. Suoni indefiniti. La doppia visione. La rimembranza (T. 2b, 2c, 2d , 
2e, 2f, 2g, 2h, 2i p.16 e segg.) 

 

Dai Canti 
L’infinito (T.3 p.32) 
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) 
Il passero solitario (T11 p. 86) 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-71; 111-201; 297- 316 p. 99) 

 

Dalle Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese (T.15 p.115) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (p. 133) (con visione del cortometraggio 
omonimo di Ermanno Olmi) 

 

Visione del film “Il giovane favoloso” di M. Martone 
 

Ottobre/Novembre 
 
LA SCAPIGLIATURA 
IGINO UGO TARCHETTI, da Fosca: L’attrazione della morte (T.3 p.194) 
EMILIO PRAGA, Preludio (fotocopia) 
 

 
IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO 
Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano: affinità e differenze.  
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E. e J. DE GONCOURT, da Germinie Lacerteux: Prefazione  (T. 2 p. 253) 
ÉMILE ZOLA, da L’Assommoir: L’alcool inonda Parigi (T. 3 p. 257); da Il romanzo sperimentale: Lo 
scrittore come operaio del progresso sociale (testo digitale) 
L. FRANCHETTI- S. SONNINO, da Inchiesta in Sicilia: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 
(pag. 346) 
 
IL ROMANZO REALISTA  
G. FLAUBERT, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (da Madame Bovary) 
(T.1 p. 247) 
C. DICKENS, La città industriale (da Tempi difficili) 
F. DOSTOIEVSKIJ, La confessione di Raskolnikov, (da Delitto e castigo) 
 

Visione del film “Germinal”, di Claude Berri 
 
 GIOVANNI VERGA 
Vita, opere e pensiero. Il principio dell’impersonalità, la regressione, il discorso indiretto libero e lo 
straniamento. Il ciclo dei Vinti. 
 

Prefazione a L’amante di Gramigna: “Impersonalità e regressione” (T. 2 p. 320) 
Lettera a Capuana del 14 marzo 1879: “Sanità rusticana e malattia cittadina” (T. 1 p. 318) 

 
Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo (T.4 p.333) 

Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica e l’anticipazione dei Malavoglia (T. 3 p. 328) 

 
 

Dicembre 
 
GIOVANNI VERGA (continuazione) 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba (T.9 p. 379) 
 
I Malavoglia (lettura integrale autonoma per alcuni) 
La prefazione a I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso (T. 5p. 350) 
Cap. I Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (T. 6 p. 361) 
Cap. VII I Malavoglia e la dimensione economica (T7 p. 366) 
La lotta per la vita e il darwinismo sociale (microsaggio) p. 354 

 

  Visione de L’episodio del mare, di Luchino Visconti 

Mastro-don Gesualdo  
La “rivoluzione” e la commedia dell’interesse (T. 10 p. 390); 
La morte di mastro-don Gesualdo (T. 11 p. 394) 

 
 
C. BAUDELAIRE 
La perdita dell’aureola T.12 p. 212) 
Corrispondenze (T.1 p. 451) 
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  L’albatro (T.2 p. 453) 

 

Gennaio 
IL DECADENTISMO 

 

G. D’ANNUNZIO 
La vita, le opere, la poetica. L'Estetismo e la sua crisi. Il superuomo. Le Laudi. 

Da Alcyone 
La sera fiesolana (T.7 p.561) 
La pioggia nel pineto (T.9 p. 568) 
 
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (T. 3 p. 536) 
 

 
G. PASCOLI 
La vita. Le opere. La visione del mondo e la poetica.  

Da Il fanciullino: Una poetica decadente (T.1 p. 602 ) 

Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo (pag. 607) 

Da Myricae 
 
X Agosto (T. 3 p.623) 
L’assiuolo (T. 4 p.626)  
 
Dai Poemetti: 
Italy (T. 11 p.654) 

 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T. 12 p. 662) 
 
 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
 

Futurismo: i Manifesti, temi e motivi futuristi.  
 
F.T.MARINETTI Manifesto del Futurismo (T. 1 p. 716) 
Manifesto tecnico della letteratura futurista (T. 2 p. 720) 
Bombardamento (T. 3 p. 726) 
 
A. PALAZZESCHI 
E lasciatemi divertire (T. 4 p. 730) 

Febbraio 

ITALO SVEVO 
La vita e le opere. Il rapporto con la psicanalisi. Il monologo interiore. La figura dell’inetto.  La 
coscienza di Zeno.  
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Visione dello sceneggiato RAI in due puntate La coscienza di Zeno, di S. Bolchi 

Da La coscienza di Zeno 

Il vizio del fumo (T. 3 p. 720) 
La morte del padre (T. 4 p.839) 
La salute malata di Augusta (T.5 p.850) 
La profezia di un’apocalisse cosmica (T.8 p.869) 

 

 

 

Marzo 
 

L. PIRANDELLO 
La vita. La visione del mondo. La poetica. “L’umorismo”. Le novelle. I romanzi. Le maschere e le 
trappole. Il teatro.  

Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale (T1 p. 901)  
Il treno ha fischiato (T.3 p.916) 

 
Visione del film The Truman Show, di Peter Weir 

Il fu Mattia Pascal:  
- Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (T.5 p.941) 
- La costruzione di una nuova identità (T.4 p.932) 
- Non saprei proprio dire ch’io mi sia (T.6 p.947) 

 

Le novelle: 
Ciaula scopre la luna (T. 2 p.909) 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
Viva la Macchina che meccanizza la vita  (T.5 p.850) 

 
Visione dell’episodio La giara dal  film Kaos dei fratelli Taviani 
Visione dell’episodio La patente dal  film Questa è la vita di Luigi Zampa 
 

Aprile 
 

Volume 3.2 
 

U. SABA 
La vita, le opere, la poetica. Il Canzoniere. 

 

Dal Canzoniere  
 
Trieste  (T.3 p. 138) 
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Goal  (T. 6 p. 149) 
Ulisse  (T.9 p. 155) 
A mia moglie (T.1 p.132) 
La capra (T.2 p.136) 
Città vecchia (T. 4 p.140) 
Teatro degli Artigianelli ( T.7 p. 151) 
Mio padre è stato per me l’assassino 
 
Da Scorciatoie e raccontini, L’uomo nero ( T.10 p. 159) 

 
 
 
G. UNGARETTI 
La vita, le opere, la poetica. L’allegria. Sentimento del tempo. Il dolore e le 

ultime raccolte.  

Da L’Allegria 

I fiumi (T.6 p. 187) 
Il porto sepolto (T.2 p. 180) 
Veglia (T.4 p. 183) 
Sono una creatura (T. 5 p. 185) 
S. Martino del Carso (T.7 p. 191) 
Mattina (T. 9 p. 236) 
Soldati (T.10 p.196) 
Fratelli (T.3 p. 181) 
Commiato ( T.8 p. 193) 
 
 
 
E. MONTALE 

La vita, le opere, la poetica. 
Da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola (T.2 p. 254) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (T.4 p. 259) 
Cigola la carrucola del pozzo (T.6 p.263) 
I limoni (T.1 p.250) 
Da Le occasioni 
Non recidere, forbice, quel volto (T.11 p. 283) 
La casa dei doganieri (T.12 p.285) 
 
Da Satura 
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (T.16 p. 310) 

 

 

 
L'Ermetismo 

Maggio 
 
S. QUASIMODO 
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La vita, le opere, la poetica. 

Alle fronde dei salici (T. 3 p. 230) 
Ed è subito sera (T. 1 p. 226) 
	
	
I. CALVINO 

La vita, le opere, la poetica. 

Da Il sentiero dei nidi di ragno, Fiaba e storia (T1 pag. 770) 
Da Il barone rampante, Il barone illuminista (T4 pag.787) 
	
P. P.  PASOLINI 

La vita, le opere, la poetica. 

Da Una vita violenta, “Degradazione e innocenza del popolo” (T2 pag. 740) 
Da Scritti corsari, “Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea” (T3 pag. 748) 

	
C. PAVESE 

La vita, le opere, la poetica. 
Da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile (T6 pag. 669) 

Da La luna e i falò, Dove son nato non lo so (T7 pag. 675) 
Da La luna e i falò, La luna, bisogna crederci per forza (T8 pag. 679) 

 
P. LEVI 

La vita, le opere, la poetica. 
Da Se questo è un uomo, “L’arrivo nel Lager” (T8 pag. 549) 

	
Argomenti	che	saranno	trattati	prima	della	fine	delle	lezioni	
	
Il tempo restante verrà dedicato alle interrogazioni e al ripasso, con qualche approfondimento (visione del 
film Roma città aperta di R. Rossellini e altro). 
	
	
Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	durante	l’anno,	alla	data	attuale:	111.	
	
Firma	degli	studenti	rappresentanti	di	classe	
	
_________________________	 	 	 	 ____________________________	
	
	
	
	
3. METODOLOGIE	DIDATTICHE	
 
Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavoro individuale, didattica a distanza (GMeet e Classroom). 

 
4. STRUMENTI	E	MATERIALI	DIDATTICI		
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Testi presenti nei manuali in adozione, fotocopie, file multimediali, video. 

	
5. STRUMENTI	DI	VERIFICA		
 
Verifiche scritte e orali; simulazione della prima prova d’esame (prova comune alle classi quinte) . 

	
6. ATTIVITA’	DI	RECUPERO	
 
Recupero in itinere. 

	
	
	
EDUCAZIONE	CIVICA:		
-Curvatura	 nell’ambito	del	 programma	di	 Lingua	 e	 Letteratura	 Italiana:	 “Cinema	è	 letteratura”:	 incontro	 con	 lo	
sceneggiatore	e	scrittore	E.	Vanzina-	24/02/22-	(2	ore). Intervento	della	tirocinante	Silvia	Cadore	sugli	stereotipi	di	
genere	nella	lingua	italiana	il	16/12/22	(1h).		Confronto	con	la	classe	sui	temi	affrontati	durante	la	conferenza	in	
Aula	Magna	 in	 occasione	 della	 Giornata	 Internazionale	 sulla	 violenza	 contro	 le	 donne	 a	 cui	 gli	 studenti	 hanno	
partecipato	il	26/11/21	(1h).	Partecipazione	a	un'uscita	didattica	presso	il	Teatro	Astra	di	Vicenza	nell'ambito	della	
Biennale	dei	Cortometraggi	 il	21/09/22	(2h).	Uscita	didattica	alla	Rassegna	dei	Documentari	di	 Isola	Vicentina	 il	
13/11/2021	(5h).	(Totale	11h)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	

																																																																																																																																																														Firma	del	docente	
	

	 	 	 	 	 	 	 Prof.ssa	Roberta	Lievore	
	
	
	
	

Vicenza	14	maggio	2022	
 
 
 
	
 
 


