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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 
La classe ha buone conoscenze grammaticali e lessicali che generalmente utilizza in modo corretto per produrre o 
comprendere un testo scritto/orale 
Affronta in modo buono una discussione finalizzata ad assumere una decisione per la quale vengono avanzate varie 
proposte, sa analizzare i testi letterari e sa attuare collegamenti tra testi di uno stesso autore e tra autori diversi in 
modo mediamente più che discreto. Presenta delle punte di eccellenza.  
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e specificatamente nell’acquisizione di concetti, argomenti, procedure, 
linguaggi specifici, le conoscenze della classe risultano mediamente più che discrete, con delle punte di eccellenza. 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nell'effettuazione di compiti affidati e in generale 
nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello mediamente buono, con delle punte di 
eccellenza. 

 
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 più che discreto, in 
alcuni casi buono e anche ottimo. 

 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Argomenti svolti fino al 15 maggio        
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N. Titolo del modulo, 
unità didattica, argomento 

Contenuti disciplinari  Tempi di 
realizzazione 

1. Giacomo Leopardi 

Il pessimismo storico, la 

poetica e i primi Canti 

  

  

  

  

  

  

  

  

Il silenzio poetico e le 

Operette morali 

  

  

Il ritorno della poesia e gli 

ultimi Canti 

● Zibaldone: 

Immaginazione degli antichi e sentimento dei 

moderni (fotocopia); La teoria del piacere; La 

poetica del vago e della rimembranza; Il giardino 

della sofferenza. Adelaide Antici (fotocopia) 

● Canti: 

L’ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

La sera al dì di festa 

● Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e di Porfirio (fotocopia) 

Cantico del Gallo silvestre 

● Canti: 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

● Ciclo di Aspasia: 
A se stesso 
  
La ginestra o il fiore del deserto 

Settembre/ottobre 

2 Eugenio Montale 

Un testimone del nostro 

tempo 

  

  

  

  

  

Gli sviluppi della lirica 

montaliana 

● Ossi di seppia: 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere 

Cigola la carrucola nel pozzo 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Casa sul mare 

● Le occasioni: 

La casa dei doganieri 

Non recidere, forbice, quel volto 

● La bufera e altro: 

Il sogno del prigioniero 

L’anguilla 

Piccolo testamento 

Novembre 

3 Pasolini Il Pci ai giovani 

● Scritti corsari 

Sviluppo e progresso (fotocopia) 

Rimpianto del mondo contadino e omologazione 

contemporanea 

Dicembre 

4 La Scapigliatura: una rivolta 

non solo letteraria. 

Lezione di anatomia 

Preludio 

Gennaio 
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5 La poetica del decadentismo 

e del simbolismo  

Baudelaire 

  

 

Rimbaud 

  

 

L'albatro 

Corrispondenze 

La perdita dell’aureola 

Lettera del veggente 

Gennaio 

6 Naturalismo e Verismo. 

Verga 

Produzione mondana e 

“conversione”.  

La conquista dell’originalità, 

le tecniche narrative 

Prefazione ad Eva 

Prefazione a L’amante di Gramigna. Impersonalità e 

regressione. 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La prefazione de I Malavoglia 

● I Malavoglia  

L’irruzione della storia cap I 

La conclusione del romanzo cap XV 

Da Mastro Don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo 

Gennaio-febbraio 

 6 Divina Commedia ● Paradiso 

Canti I, III, VI, XV, XXXIII 

Marzo 

 8 Giovanni Pascoli 

Esperienze biografiche e 

capisaldi ideologici 

La poesia “pura” 

La forza innovativa delle 

soluzioni formali 

Il fanciullino 

● Myricae 

X Agosto 

L’assiuolo 

● Canti di Castelvecchio 

Gelsomino notturno 

● Primi Poemetti 

Italy 

Marzo 

9 Gabriele D’Annunzio 

Arte e vita 

Tappe di un itinerario 

Immobilismo o evoluzione? 

● Il piacere: 

 Andrea Sperelli (fotocopia) 

● Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 

Aprile 

10 Le poetiche delle 

avanguardie storiche 

Filippo T.Marinetti 

Aldo Palazzeschi 

Manifesto della letteratura futurista 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Bombardamento 

E lasciatemi divertire 

Aprile 

 I crepuscolari 

Sergio Corazzini 

Guido Gozzano 

 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

Totò Merumeni 

Aprile 
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11 Italo Svevo 

L’impiegato Schmitz 

La coscienza di Zeno: la 

nuova forma del romanzo 

● La coscienza di Zeno 

La prefazione del dottor S. 

La morte del padre 

Ritratto di Augusta 

La profezia dell’apocalisse cosmica 

Aprile 

12 Luigi Pirandello 

La crisi dell’io e della realtà 

oggettiva 

Principi di poetica e 

modalità di 

rappresentazione 

  

  

  

  

  

La rivoluzione teatrale di 

Pirandello: Sei personaggi in 

cerca d’autore 

● L’umorismo: 

Il sentimento del contrario 

Il flusso continuo della vita 

● Il fu Mattia Pascal 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi cap. 

VIII e IX 

Lo “strappo del cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

cap. XII e XIII 

Maledetto sia Copernico (fotocopia) 

● Uno, nessuno e centomila: 

Nessun nome 

● Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

● Enrico IV: 

 Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile·           

Aprile-maggio 

13 Umberto Saba 

“Psicoanalitico prima della 

psicoanalisi” 

Il vissuto e il poetico 

● Il Canzoniere 

Mio padre è stato per me l’“assassino” 

A mia moglie 

Maggio 

  

  

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 

13 Umberto Saba 

“La rima fiore-amore 

Amai 

La capra 

Maggio 
  

14 Ungaretti e la poesia pura  

   

  

    

   

 

• L’Allegria: 

Il porto sepolto, San Martino del 

Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, I 

fiumi.    

• Il dolore  

Non gridate più  

Maggio 
  

 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 111 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Nello studio della storia della letteratura sono state privilegiate la lettura e l’analisi dei testi, dai quali sono stati desunti 
i principi di poetica dei vari autori. L’opera dunque è stata il punto di partenza per comprendere l’autore e riflettere 
sulle tematiche affrontate. Questa impostazione ha richiesto un intervento attivo degli alunni, dando origine a lezioni 
dialogiche in cui si è cercato di potenziare la capacità di analisi e di confronto critico a livello disciplinare e 
pluridisciplinare, favorendo i collegamenti, non solo tra testi della lettura italiana, ma anche delle letterature straniere, 
dove possibile. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 3.1, 3.2, Pearson 
Dante, Divina Commedia, ed. a scelta 
Sono state fatte delle integrazioni di fotocopie, come risulta dal programma 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Le prove scritte sono state somministrate conformemente alle indicazioni ministeriali. La valutazione è stata 

data secondo le griglie allegate approvate dal Dipartimento.  

La valutazione orale ha tenuto conto delle seguenti capacità: 

a) conoscere gli argomenti oggetto di studio 

b) saper organizzare e riferire le proprie conoscenze in modo chiaro, preciso e coerente 

c) saper usare un lessico specifico e appropriato 

d) saper cogliere il significato delle conoscenze acquisite, saperle analizzare sotto vari punti di vista e 

metterle in rapporto anche con conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari. 

Il livello di sufficienza è definito dal possesso delle conoscenze e delle competenze indicate ai punti a), b), 

c) e dal grado di autonomia raggiunto riguardo al punto d) 

 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 
 

 

 
 


