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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

 La classe, che ho seguito fin dalla prima superiore in Latino e dalla classe quarta anche in Italiano, ha 
conseguito progressivamente un livello di buona maturazione personale. Gli alunni dimostrano interesse, 
motivazione allo studio; lavorano con impegno e i risultati didattici sono assai soddisfacenti. 
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1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

 La conoscenza della classe appare mediamente buona con qualche punta ottima per quanto riguarda i caratteri dei
principali generi letterari, gli autori ed il contesto storico-culturale in cui sono vissuti.
 La classe dimostra di avere una buona capacità di dominio del codice linguistico scritto.

.

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 buono

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 buono
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Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo / mese
Alessandro Manzoni. Il “Santo Vero” nel carme “In morte di Carlo

Imbonati; Lettera a M. Chauvet; Lettera  a C. D’Azeglio: vero storico,

vero poetico e vero morale; 

Le Odi: “Il cinque maggio”;

Le  tragedie,  la  novità  dei  cori:  “Adelchi”:  “Morte  di  Ermengarda”

(coro dell’atto IV);

Il  romanzo  storico:  “I  promessi  sposi”:  sistema  dei  personaggi,

l’intreccio, la formazione di Renzo e Lucia; il “sugo” della storia e la

lingua: “Il palazzotto di don Rodrigo”( cap.V).

Settembre 2020

Giacomo Leopardi. Lettera a Pietro Giordani del 19 novembre 1819.

 Dallo  “Zibaldone  di  Pensieri”:  “La  teoria  del  piacere;  “Il  vago,

l’indefinito  e  le  rimembranze  della  fanciullezza”;  “Teoria  della

visione”, “Teoria del suono”, “La doppia visione”.

 Dai  Canti:  “L’infinito”,  “A Silvia”.  “Il  sabato  del  villaggio”.  “Il

passero solitario”. “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”.

 Dal  “Ciclo  di  Aspasia”  “A se  stesso”,  ”La  ginestra  o  il  fiore  del

deserto”(passi scelti).

 Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”,

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.

Ottobre / Novembre 

2020
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Secondo e terzo Romanticismo: caratteri generali. La Scapigliatura. Novembre 2020

Il Naturalismo: E. e J. de Goncourt, “Un manifesto del Naturalismo”;

E. Zola,  da L’Assommoir “L’alcol inonda Parigi”.

Novembre / Dicembre 

2020

Il verismo italiano :  L.  Capuana e la recensione a “I Malavoglia” 

Giovanni Verga: dalla“Lettera al Farina”: “Impersonalità e 

regressione”. “L’eclisse dell’autore” (lettera a Capuana).   

“Vita dei campi”: ”Rosso Malpelo”. 

“I Malavoglia”: Prefazione a “I Malavoglia”; la conclusione del 

romanzo 

Dicembre 2020

 

Il  Simbolismo-Decadentismo: C. Baudelaire: da “I fiori del male”:

“Corrispondenze”;  “L’albatro”;  da  “Lo  spleen  di  Parigi”:  “Perdita

d’aureola”.

Giovanni Pascoli:  “Il Fanciullino”: ”Una poetica decadente”.

 Da Myricae: “Temporale”, “L’assiuolo”, ”X Agosto”, “Novembre”.

 Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.

Gennaio 2021

 

Gabriele D’Annunzio: “Il Piacere”: ”Il conte Andrea Sperelli” 

(Libro I, cap.2);  

 Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, ”La pioggia nel pineto”, 

“Meriggio” (vv. 82-109).

Febbraio  2021

Il Futurismo: Marinetti. “Primo manifesto futurista”. “Manifesto   

tecnico della letteratura futurista”.

Marzo 2021

(Didattica a

distanza dal 15 marzo al 

24 aprile: lezioni 

sincrone

 G-meet)
Il Crepuscolarismo: caratteri generali. Qualche riferimento a 

Gozzano.”La signorina Felicita ovvero La Felicità”(terza parte); 

 Marzo/Aprile 2021

Italo Svevo: caratteri dei romanzi sveviani; la figura dell’inetto. Da 

”Una vita”: “Le ali del gabbiano” (cap. VIII) ;“Senilità”: “Il ritratto di 

un inetto” 

 “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”(cap.III); “La morte del 

padre”( cap.IV); “La profezia di un’apocalisse cosmica”(cap.VIII)

Aprile 2021
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Luigi  Pirandello:  Da  “L’umorismo”:  ”Un’arte  che  scompone  il

reale”. Dalle  “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, ”Ciàula

scopre la luna”, “La carriola”;

 I romanzi  :  ”Il  fu Mattia Pascal”,  “  Uno, nessuno e centomila”

conoscenza dell’opera.

Giuseppe  Ungaretti:  Da  “L’allegria”:  “In  memoria”;“Veglia”;  ”I

Fiumi”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; ”Soldati”.

Maggio 2021

Argomenti svolti fino dopo il 15 maggio Periodo/ mese
Eugenio  Montale:  da  “Ossi  di  seppia”:  “Non  chiederci  la  parola”

“Meriggiare  pallido  e  assorto”;  “”Spesso  il  male  di  vivere  ho

incontrato”

Maggio / Giugno 2021

Divina Commedia, Paradiso: Canto I, Canto III, Canto XI, Canto XV (vv.89-148), Canto XVII, Canto XXXIII (vv.1-39)

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 128 ore   (delle quali 58 in DAD)

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni individuali, lavoro individuale e di gruppo.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

G.Baldi- S.Giusso “I classici nostri contemporanei”, Paravia;

Dante, Divina Commedia;

Tecnologie audiovisive e multimediali

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte, test oggettivi, verifiche orali

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Ripresa degli argomenti con tutta la classe;

attività specifiche per alcuni studenti;

controllo del lavoro a casa.

7.     TESTI DI LETTERATURA ITALIANA
  
                                            

Giacomo Leopardi

-dallo Zibaldone: La teoria del piacere a pag.16
                             La doppia visione a pag.21
-dai Canti : L’infinito a pag.32
                    A Silvia a pag 57
                    Il sabato del villaggio a pag.70
                    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia a pag.77
                    Il passero solitario a pag.86
                    A se stesso a pag.90
                    La ginestra o il fiore del deserto vv.1-51 a pag.99; vv111-135 a pag.102
-dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese a pag115

Giovanni Verga

-dalla Lettera al Farina: “Impersonalità e regressione” a pag.320
-da Vita dei campi: Rosso Malpelo a pag.333
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Giovanni Pascoli

-da Il fanciullino: Una poetica decadente a pag.602
-da Myricae: X Agosto a pag.623
                      L’assiuolo a pag.626
                      Temporale a pag.630
                       Novembre a pag.632
-da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno a pag.662

Gabriele D’Annunzio

-da Il Piacere: Il conte Andrea Sperelli a pag.591
-da Alcyone: La sera fiesolana a pag.561
                      La pioggia nel pineto a pag.568

Filippo Tommaso Marinetti

-Manifesto del futurismo

Italo Svevo

-da Una vita: Le ali del gabbiano a pag.813
-da Senilità:Il ritratto di un inetto a pag.822
-da La coscienza di Zeno:  La profezia di un’apocalisse cosmica a pag.869

Luigi Pirandello

-da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale a pag.901
-dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna a pag.909
                                             Il treno ha fischiato, a pag.916

Giuseppe Ungaretti

-da L’allegria: Veglia a pag.183
                        I fiumi a pag.187
                      

Eugenio Montale

-da Ossi di seppia. Non chiederci la parola a pag.254
                               Meriggiare pallido e assorto a pag.257
                               Spesso il male di vivere ho incontrato a pag.259
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Dante Alighieri, Paradiso: Canto I, vv. 1-36
                                        Canto III(vv. 43-87)
                         

Vicenza 15 maggio 2021 
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