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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 complessivamente  buona e in 

alcuni casi ottima. 

 

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  complessivamente quasi buono. Alcuni alunni si attestano su 

livelli ottimi  

 

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  nel complesso buono con punte di livello ottimo. 

 

 

 

 



 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomenti svolti 

 

Dal testo  G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria 

I classici nostri contemporanei vol. 3.1 (da Leopardi al primo Novecento) Paravia 

 

15 -28 settembre 

Ripresa di argomenti dello scorso anno (dal volume 2 del manuale ) 

 

Manzoni e il romanzo storico: I Promessi sposi  

 Manzoni e il romanzo. Analisi trama, personaggi,  ideologia dell’autore  

Manzoni e il romanzo senza idillio.  

Lettura e analisi di un passo de  I promessi sposi "(La vigna di Renzo). 

Critica letteraria: Raimondi,Gramsci e Calvino sui Promessi Sposi  

Conclusioni su Manzoni. Temi del Romanticismo  

 

25 settembre -12 novembre 

 

GIACOMO LEOPARDI                                                                       p. 221 

 

La vita. Lettere e scritti autobiografici. Il pensiero. La poetica del “vago e dell’indefinito”. La 

teoria del piacere. Il vago ,l’indefinito, le rimembranze della fanciullezza. Teoria della visione. 

La doppia visione 

I Canti            p. 26- 99 

L’infinito   

La sera del di’di festa 

Ultimo canto di Saffo 

 A Silvia  

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso  

La ginestra o il fiore del deserto (passi)    

 Le Operette morali e “l’arido vero”           p. 113 

Dialogo della Natura e di un Islandese  

Cantico del gallo silvestre 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 

Un’operetta a scelta del candidato 
 

La Scapigliatura (cenni)               p. 179 

 

17 novembre-15 gennaio 

 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo                                             p. 240 

Il Naturalismo francese. G. Flaubert “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (da 

Madame Bovary) 

Edmond e Jules De Goncourt : un manifesto del Naturalismo  

Da Germinie Lacerteux 

Emile Zola L’Assommoir 

 



 

 

GIOVANNI VERGA                                                                           p.310 

La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo                                                        p. 333 

 Il ciclo dei  Vinti : prefazione a  I Malavoglia. 

(I “vinti “ e la “fiumana del progresso”) 

I Malavoglia                                                                                  p. 355 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

I Malavoglia e la dimensione economica  (cap.VII) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno (cap.XV) 

Le novelle rusticane : La roba                                                                p. 379 

Lo straniamento (microsaggio)                                                          p. 385 

Mastro–don Gesualdo : La morte di Mastro Don Gesualdo (dal cap. V)                         

 

19  gennaio- 9 marzo 

 

IL DECADENTISMO                   p. 424 

 

Il contesto. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della 

letteratura decadente (micro saggio Schopenhauer, Nietzsche, Bergson) 

Decadentismo e Romanticismo 

Decadentismo e Naturalismo 

Decadentismo e Novecento 

Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo.        

Il trionfo della poesia simbolista. Le tendenze del romanzo decadente 

 

BAUDELAIRE e i poeti simbolisti                                                p. 446 

Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo 

Da I fiori del male 

Corrispondenze. L’albatro. Il cigno. Spleen 

La poesia simbolista                   p. 466 

Verlaine Arte poetica; Rimbaud Vocali 

 

Il romanzo  decadente                                                       p. 484 

Oscar Wilde I principi dell’estetismo; Un maestro di edonismo (da Il ritratto di Dorian Gray) 

Il decadentismo in Italia. 
         

GABRIELE D’ANNUNZIO                                             p. 514 

La vita. L’estetismo e la sua crisi 

Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere)libro I cap. 1     p. 591 

I romanzi del superuomo 

Il programma politico del superuomo (da Le Vergini delle rocce) 

Le Laudi: Alcyone:                                                                                        p. 560 

La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio.  

Il periodo “notturno” 

  

GIOVANNI PASCOLI                                                                    p. 594 

La  vita. La visione del mondo. La poetica   

Una poetica decadente: da Il Fanciullino. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 

soluzioni formali. Le raccolte poetiche 

 Da Myricae                                                                                                       p.621 

 X Agosto. L’assiuolo. Temporale. Novembre.  Il lampo.   

Da Poemetti                                                                                                     p.639 



 

 

Italy (passi) 

Da Canti di Castelvecchio                                                                         p. 662 

Il gelsomino notturno 

Un bilancio della poesia pascoliana. (Pasolini) 

 

16 marzo -19 aprile 

 

IL PRIMO NOVECENTO                   p. 690 
 

 Il contesto:  società e cultura  

La situazione storica e sociale in Italia 

Ideologia e nuove mentalità 

Le istituzioni culturali 

La stagione delle avanguardie: I futuristi                   p.711 

  

F. Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo e  Il manifesto tecnico della letteratura 

futurista  

Aldo Palazzeschi : “Lasciatemi divertire” 

La lirica del primo Novecento in Italia 

 

Il romanzo del primo Novecento 

 

LUIGI PIRANDELLO          p. 890 

La vita. La visione del mondo. 

La poetica : Un’arte che scompone il reale (da :L’umorismo) 

Le poesie e le novelle 

Ciaula scopre la luna          p. 909 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno)      p. 916 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal          p. 929 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e XI) 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” ( capp.XI e XIII) 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII)  

Quaderni di Serafino Gubbio operatore ( passi dal cap.II) 

Uno nessuno e centomila          p. 960  

“Nessun nome” ( finale) 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

Il giuoco delle parti  (trama)           p. 974 

Il “teatro nel teatro” 

 Sei personaggi in cerca d’autore  

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio         p. 996 

 

ITALO SVEVO              p. 800 

La vita. La cultura di Svevo. Il  primo romanzo e la nascita del personaggio dell’inetto:  

 Una vita (cap. VIII): Le ali del gabbiano 

 Senilità (cap. I):Il ritratto dell’inetto  

La coscienza di Zeno  

La prefazione del dott. S; Il fumo (cap. III), La morte del padre (cap. IV);  

La proposta di matrimonio.  La salute “malata “di Augusta (cap. VI );  

La profezia di una apocalisse cosmica (cap. VIII) 

 

aprile -maggio 



 

 

Dal volume 3.2 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri) 

 

La narrativa straniera nel primo Novecento          p. 24 

FRANZ KAFKA  Da La Metamorfosi: l’incubo del  risveglio     p. 38 

MARCEL PROUST: Da Alla ricerca del tempo perduto: Le intermittenze del cuore      p. 42 

JAMES JOYCE  Da Ulisse (cap. XVIII) :  il monologo di Molly        p. 50 

 

GIUSEPPE UNGARETTI                      p. 168 

La vita.              

L’Allegria:                       p.173 

In memoria. Il porto sepolto; Fratelli. Veglia. I fiumi. San Martino del Carso.Commiato. 

Mattina. Soldati.  

Il sentimento del tempo. Il dolore: caratteri delle due raccolte 

Cenni sull’Ermetismo  

 

UMBERTO SABA                p. 120 

La vita  

Il Canzoniere:                 p. 125 

A mia moglie. La capra.  Amai. Ulisse 

 

EUGENIO MONTALE                 p. 240 

La vita 

Ossi di seppia            p.245-263 

I limoni. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto.  

Spesso il male di vivere ho incontrato. Cigola la carrucola del pozzo 

 

Le Occasioni                p. 277 

Non recidere forbice quel volto  

La casa dei doganieri.  

La bufera e altro 

La primavera hitleriana ( testo on-line)            p. 289 

 

Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale         p. 310 

 

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni  

 

LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

 

PRIMO LEVI                          p.548 

L’arrivo nel lager (da Se questo è un uomo) 

Zolfo (da Il sistema periodico)            p. 555 

PAOLO VOLPONI              p. 595 

Dialogo tra un computer e la luna (da Le mosche del capitale) 

ITALO CALVINO  
La vita. Il barone rampante            p. 780 

       Il barone e la vita sociale: distacco e partecipazione  (dai capp. VIII e IX)  

PIER PAOLO PASOLINI            p. 730 

Da Scritti corsari  

Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea      p. 748 

 

DANTE ALIGHIERI  PARADISO 
Canti: I  II  ( vv. 1-15) III  VI  XI    XVII  -  XXXIII  



 

 

  

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 130 

 

 

Firme degli studenti (per presa visione) 

 

_________________________    ____________________________ 

Irene Comparin     Martina Righi                    

 

 

3.   METODOLOGIE  
  

Nella normale attività didattica sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali in cui 

l’insegnante ha opportunamente guidato gli studenti nell’analisi e nello studio del manuale in 

adozione integrandolo con ampliamenti  anche in video lezioni e approfondimenti delle 

tematiche più importanti fornite attraverso appunti  e testi in fotocopia.  

 

4.   MATERIALI DIDATTICI  

 

Per lo studio della letteratura italiana è stato adottato il testo: 

  G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria 

I classici nostri contemporanei vol. 3.1 e 3.2 (da Leopardi al primo Novecento/ Dal 

periodo tra le due guerre ai giorni nostri) Edizioni Paravia 

Per lo studio della Divina Commedia:di Dante Alighieri: Paradiso  (edizione a scelta) 

 

5.   ATTIVITA’ DI VERIFICA  
 

Sono state effettuate due prove scritte nel primo periodo  e due prove scritte nel secondo. 

Come simulazione  per la Prima prova dell’Esame  di Stato è stata effettuata una prova 

comune nella tipologia  A) .  

Le verifiche orali  sono state effettuate lungo tutto l’anno scolastico alternate a test oggettivi.  

 

 

7.   CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

 

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.  

 

 

 

Firma del docente 

 

Prof. Federica Niola  _____________________________________ 

 

         Vicenza, 15 maggio 2021 

 


