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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, le conoscenze della classe appaiono complessivamente discrete. In particolare, si 
distingue un gruppo di studenti in possesso di un livello buono, in alcuni casi ottimo, mentre il resto 
della classe  possiede conoscenze sufficienti o più che sufficienti. 

 
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 mediamente discreto. In particolare, un gruppetto ha raggiunto un 
livello buono, in alcuni casi ottimo, riuscendo ad esporre in modo chiaro e scorrevole, a inserire un 
autore e la sua opera in un contesto storico-letterario più ampio, a interpretare i testi proposti in 
classe e  a operare confronti anche con testi di autori diversi. La maggior parte della classe è in grado 
di raggiungere risultati sufficienti, anche discreti, per lo più se guidata dall’insegnante. Per quanto 
riguarda nello specifico le competenze di scrittura alcuni studenti mostrano una forma espositiva 
imprecisa, non sempre  corretta e appropriata.  

 
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 più che sufficiente. Solo un numero ristretto di studenti dimostra sicura autonomia e una 
discreta/buona capacità di utilizzare efficacemente le acquisizioni in contesti nuovi, interpretarle e 
rielaborarle personalmente, compiendo adeguate argomentazioni nella produzione scritta e nel 
colloquio. La maggioranza della classe ha raggiunto una sufficiente capacità di rielaborazione e di 
argomentazione. In un gruppetto di studenti si coglie invece una certa fragilità soprattutto nello 
scritto. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

 
Argomenti svolti fino al 15 maggio 

 
settembre 

volume 2 
 
ALESSANDRO MANZONI 
I Promessi sposi: ripasso. 
Da I Promessi sposi 
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (T12 p. 932) 
 
 

ottobre/novembre 
volume 3.1 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita. Il pensiero. La poetica del vago e indefinito. I Canti. Le Operette morali e l'arido vero. La ginestra 
o il fiore del deserto. 
 
Dai Canti 
L’infinito (T. 3 p.32) 
A Silvia (T. 7 p.57) 
La quiete dopo la tempesta (T. 8 p.66) 
Il sabato del villaggio (T. 9 p.70) 
Alla luna  (Tip. A p. 150) 
 
Dalle Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese (T. 15 p. 115) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T. 18 p. 133) 
 
Da La ginestra o il fiore del deserto ( T. 14 p. 99) 
vv.  87-157; 202-236; 297-317 
 
DANTE ALIGHIERI 
Paradiso: Introduzione alla cantica. Lettura, parafrasi e analisi dei canti I, III, VI. 
 

 
dicembre/ gennaio 

 
IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO 
Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano: affinità e differenze. 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita. La svolta verista. Il principio dell’impersonalità, la regressione, il discorso indiretto 
libero e lo straniamento. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. 
 
Da Vita dei campi 
Rosso Malpelo (T. 4 p. 333) 
 
Da I Malavoglia 
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La prefazione a I Malavoglia (T. 5 p. 350) 
Cap. I Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (T. 6 p. 361) 
 
Dalle Novelle rusticane 
La roba (T.9 p. 379) 

 
DANTE ALIGHIERI 
Paradiso: Lettura, parafrasi e analisi del canto XI. Sintesi del canto XII. 

 
 

febbraio/marzo 
 

Mastro-don Gesualdo (lettura integrale autonoma affidata agli studenti durante l'estate). In particolare 
in classe è stato analizzato il seguente passo: 
La morte di mastro-don Gesualdo (T. 11 p. 394). 
 
IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente.  
Decadentismo e Romanticismo. Il Simbolismo e la poesia simbolista. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita. La visione del mondo e la poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte 
poetiche in particolare Myricae e I Canti di Castelvecchio. 
 
Da Myricae 
Arano (T. 2 p. 621) 
Temporale (T. 5 p. 630) 
Il lampo (T. 7 p.635) 
L’assiuolo (T. 4 p. 626) 
Novembre (T. 6 p. 632) 
 
 
Da Canti di Castelvecchio 
La mia sera (T. 14 p. 685) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita. L'Estetismo e la sua crisi. 
Da Il piacere  
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (T. 1 p. 523) 
 
DANTE ALIGHIERI 
Paradiso: Lettura, parafrasi e analisi del canto XVII. 
 
 
 

aprile-maggio (fino al 15 maggio) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
I romanzi del superuomo. Le Laudi. Alcyone. 
 
Da Alcyone 
La sera fiesolana (T. 7 p. 561) 
La pioggia nel pineto (T. 9 p. 568) 
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ITALO SVEVO 
La vita. La cultura di Svevo. Una vita e Senilità. La figura dell'inetto e del superuomo. La coscienza di 
Zeno. 
 
La coscienza di Zeno (lettura integrale autonoma affidata agli studenti). Sono stati analizzati in classe i 
seguenti passi: 
Prefazione 
Preambolo (T. 9 p. 885) 
Il fumo (T. 3 p. 834) 
La salute "malata" di Augusta (T. 5 p.850) 
La profezia di un’apocalisse cosmica (T. 8 p.869) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi. Gli esordi teatrali e il periodo 
grottesco. Il teatro nel teatro. L'ultima produzione teatrale. L'ultimo Pirandello narratore. 
 
Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale (T.1 p. 901) 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (T. 3 p. 916) 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale autonoma affidata agli studenti). In particolare in classe sono stati 
letti i seguenti passi: 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (T. 4 p. 932) 
Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia (T.5 p. 941) 
Da Uno, nessuno e centomila: 
“Nessun nome” (T. 8 p. 961) 
Da Maschere nude 
Sei personaggi in cerca d’autore (lettura integrale autonoma affidata agli studenti). In particolare in 
classe è stato letto il seguente passo: 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (T. 10 p. 996) 
Enrico IV (lettura integrale autonoma affidata agli studenti).  In particolare in classe è stato letto il 
seguente passo: 
Il "filosofo" mancato e la tragedia impossibile" (T. 11 p. 1003) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. L’allegria. 
 
DANTE ALIGHIERI 
Paradiso: Lettura, parafrasi e analisi del canto XXXIII. 
 

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Volume 3.2 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Sentimento del tempo. Il dolore e le ultime raccolte. 
Da L’ allegria 
Fratelli (T. 3 p. 181) 
Veglia (T.4 p. 183) 
Sono una creatura (T. 5 p. 185) 
S. Martino del Carso (T. 7 p. 191) 
Mattina (T. 9 p. 195) 
Soldati (T. 10 p. 196) 
 
EUGENIO  MONTALE 
La vita. Ossi di seppia. Il "secondo" Montale: Le occasioni. Il "terzo" 
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Montale: La bufera e altro.  
Da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola (T. 2 p. 254) 
Meriggiare pallido e assorto (T. 3 p. 257) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (T. 4 p. 259) 
 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 109. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
 
 
 
_________________________    ____________________________ 
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3.   METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali e lavoro individuale. Nell’accostarsi agli autori e ai movimenti letterari l’attività 
didattica svolta in classe ha sempre tenuto conto della centralità del testo per cui è stato dato ampio 
spazio alla lettura e al commento dei testi letterari. I testi sono stati letti, analizzati e commentati in 
classe, ad esclusione di alcuni passi antologici in prosa, affidati inizialmente agli studenti e ripresi in 
un momento successivo dall’insegnante. La classe ha letto le seguenti opere letterarie:  Mastro-don 
Gesualdo di G. Verga, La coscienza di Zeno di I. Svevo, Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca 
d’autore, Enrico IV di L. Pirandello. 
Laboratorio di scrittura: nel corso del triennio sono state prese in esame tutte le tipologie (A, B, C) 
previste dal Ministero per l'Esame di Stato; in particolare in quinta l’attività di scrittura si è 
concentrata sull’analisi e produzione di un testo argomentativo.  

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

Sono stati utilizzati i seguenti testi in adozione: 
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, voll. 2, 3.1, 3.2, 
Paravia. 
DANTE ALIGHIERI, Antologia della Divina Commedia, a cura di A. De Marchi, Paravia 
Come testo di riferimento per le esercitazioni di scrittura si è utilizzato, oltre al libro di storia 
letteraria in adozione, anche il volumetto La nuova prova di Italiano dell’Esame di Stato, edito da La 
Spiga. 
 

 
5.   STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state svolte periodicamente sotto forma di prove scritte e orali.  
Verifiche orali basate sulla capacità di saper comprendere, analizzare e inserire un testo nel suo 
contesto storico-letterario. 
Verifiche scritte di argomento letterario (analisi del testo e trattazione sintetica) e di Tipologia A. 
È stata somministrata una prova comune dedicata alla Tipologia A (Analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano). Per la correzione sono state utilizzate le griglie di valutazione predisposte 
dal Dipartimento di Lettere. 

 
6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Corso  di recupero di italiano scritto organizzato dalla scuola per un gruppo di studenti insufficienti 
nel Trimestre. 
Ripresa degli argomenti con tutta la classe con modalità diverse. 

 
7.   CRITERI DI VALUTAZIONE  

Come stabilito dal Dipartimento di Lettere la valutazione sommativa di fine anno prenderà in 
considerazione le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel quadro dell’itinerario di 
apprendimento programmato. Nella valutazione finale verranno considerati anche i seguenti 
elementi: partecipazione, impegno, disponibilità all’apprendimento, progressi conseguiti.  

 
8. TESTI SCELTI PER IL COLLOQUIO D‘ESAME 
 

1) G. Leopardi, L’infinito (T. 3 p.32) 
2) G. Leopardi,  A Silvia (T. 7 p.57) 
3) G. Leopardi,  La quiete dopo la tempesta (T. 8 p.66) 
4) G. Leopardi Il sabato del villaggio (T. 9 p.70) 
5) G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese (T. 15 p.115) 
6) G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto ( T. 14 p. 99), vv. 87-157 
7) G. Verga, Rosso Malpelo (T. 4 p. 333) 
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8) G. Verga, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia, da I Malavoglia, cap. I (T. 6 p. 361) 
9) G. Verga, La roba (T. 9 p. 379) 
10) G. Verga,La morte di mastro-don Gesualdo (T. 11 p. 394) 
11) G. Pascoli, Arano (T. 2 p. 621) 
12) G. Pascoli, L’assiuolo (T. 4 p. 626) 
13) G. Pascoli, Novembre (T. 6 p. 632) 
14) G. Pascoli, La mia sera (T. 14 p. 685) 
15) G. D’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere (T. 1 p. 523) 
16) G. D’Annunzio, La sera fiesolana (T. 7 p. 561) 
17) G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto (T. 9 p. 568) 
18) I. Svevo, Preambolo (T. 9 p. 885) 
19) I. Svevo, Il fumo, da La coscienza di Zeno (T. 3 p. 834) 
20) I. Svevo, La salute "malata" di Augusta, da La coscienza di Zeno (T. 5 p.850) 
21) I. Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno (T. 8 p.869) 
22) L. Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno (T. 3 p. 916) 
23) L. Pirandello,  La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da  Il fu Mattia Pascal (T. 4 p. 932) 
24) L. Pirandello, Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia, da  Il fu Mattia Pascal (T. 5 p. 941) 
25) L. Pirandello, Nessun nome”, da Uno, nessuno e centomila (T. 8 p. 961) 
26) L. Pirandello, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da  Sei personaggi in cerca 

d’autore (T. 10 p. 996) 
27) L. Pirandello, Il "filosofo" mancato e la tragedia impossibile", dall‘ Enrico IV (T. 11 p. 1003) 
28) G. Ungaretti Fratelli (T. 3 p. 181) 
29) G. Ungaretti Veglia (T. 4 p. 183) 
30)  G. Ungaretti Sono una creatura (T. 5 p. 185) 
31) G. Ungaretti Soldati (T. 10 p. 196) 
32)  E. Montale, Non chiederci la parola (T. 2 p. 254) 
33) E. Montale, Meriggiare pallido e assorto (T. 3 p. 257) 
34) E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (T. 4 p. 259) 
35) Dante Alighieri, Paradiso, canto XI, vv. 43-117 
36) Dante Alighieri, Paradiso, canto XVII, vv. 46-142 
37) Dante Alighieri, Paradiso, canto XXXIII, vv. 58-145 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Firma del docente 
 
 
               __________________________________ 
 
 
Vicenza, 15 maggio 2021  
 


