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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 
 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di concetti,  argomenti, procedure, 
linguaggi specifici, le conoscenze della classe risultano sufficienti per alcuni, tra il più che sufficiente e il discreto per 
la maggior parte, buone per alcuni. 

 
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 sufficiente per 
alcuni, tra il più che sufficiente e il discreto per la maggior parte, buono per alcuni. 

 
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 sufficiente per alcuni, 
tra il più che sufficiente e il discreto per la maggior parte, buono per alcuni. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
  
 

Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i 

 

 

GIACOMO LEOPARDI        (Settembre – novembre) 

 

Brevi cenni biografici; la poetica del vago e dell’indefinito; il piacere,  il desiderio e l’uomo materia 

pensante; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico e la crisi delle ‘Operette morali’; il ritorno delle 

illusioni e l’arido vero: i ‘Canti pisano-recanatesi’; la caduta dell’ultima illusione: ‘A se stesso’; una via 

d’uscita: ‘La ginestra’. Leopardi precursore del Novecento? L’inattualità di Leopardi 

pp. 2-7; 11-15; 23-25; 26-32; 113-14 

1. Il pensiero filosofico e la poetica  (Zibaldone) 

2. La teoria del piacere pag. 16 

3. Il giardino della sofferenza  G 485-486  

4. Il vago, l’indefinito pag. 18   

5. Indefinito e infinito pag.  19 

6. Il vero è brutto pag. 19 

7. Teoria della visione pag. 19 

8. Ricordanza e poesia pag. 20 

9. Suoni indefiniti pag. 20 

10. La doppia visione pag. 21 

11. La rimembranza pag. 21 

 

La produzione anteriore alla crisi del 1823 

12. L’infinito pag. 32 (Canti XII)  

 

La crisi delle Operette morali 

13.  Dialogo della Natura e di un Islandese pag. 115 (Operette morali) 

 

I Canti pisano-recanatesi 

14. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pag. 77 (Canti XXIII) – Lettura integrale 

 

La crisi del Ciclo di Aspasia 

15. A se stesso pag. 90 (Canti XXVIII) 

16. Ad Arimane (testo in fotocopia) 

 

Il testamento spirituale di Leopardi  

17. La ginestra o il fiore del deserto pag. 99 ss. (Canti XXXIV)  vv. 1-51; 111-157; 158-201;  297-317 

 

IL VERISMO E VERGA       (Novembre-Gennaio) 
 

a) Premessa  

L'età del "Realismo". Il contesto culturale : la scienza e il dato positivo -  La nuova mentalità scientifica - 

La poetica del Naturalismo e la sua ricezione in Italia 

pp.  160-2; 240-3; 244; 246 

1. A. Comte: La filosofia positiva (testo in fotocopia) 

2. C. Darwin: Evoluzione e lotta per l’esistenza (testo in fotocopia) 

3. H. Spencer: La legge dell’evoluzione (testo in fotocopia) 

4. H. Taine: Razza, ambiente, periodo (testo in fotocopia) 



3 

 

5. G. Flaubert; rappresentare e basta (testo in fotocopia) 

6. E. Zola: Il romanzo sperimentale (testo in fotocopia) 

7. E. & J de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a Germinie Lacerteux). Pag. 253 

 

b) Il Verismo di Verga: via italiana al narrare contemporaneo 

Brevi cenni biografici; la poetica e il problema della lingua: la forma inerente al soggetto, il narratore 

popolare e lo straniamento; la visione della vita e della società: la fiumana del progresso, la metafora del 

mondo-pesce vorace e l’ideale dell’ostrica, il conflitto tra mondo antico e modernità. Le raccolte di 

novelle; I Malavoglia; Mastro-Don Gesualdo 

pp. 310-13; 315-17; 322-327; 350; 355-360; 386-389 

 

La poetica 

8. Capuana: Recensione ai Malavoglia pag. 296 

9.  Lettera prefatoria a Salvatore Farina (Prefazione all’Amante di Gramigna – Vita dei campi) pag. 320 

10.  Fantasticheria (Vita dei campi).   Pag. 328 rr. 26-31; 99-132 

11.  La Prefazione al Ciclo dei vinti  

(Prefazione a Il ciclo dei vinti – I Malavoglia) pag. 350 

 

Il testo-manifesto del verismo verghiano 

12. Rosso Malpelo pag. 333 (Vita dei Campi) 

 

I Malavoglia  

13. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (I Malavoglia cap. I) pag. 361  

14. La conclusione del romanzo (I Malavoglia cap. XV) pag. 369 

 

Mastro-don Gesualdo  e la seconda tappa del Ciclo dei vinti –  

15. La notte dei ricordi (Mastro-don Gesualdo Parte I cap. IV) testo in fotocopia 
 
 

IL DECADENTISMO E L’ETÀ DELLA CRISI DEI FONDAMENTI 
 

a) Premessa 1         (Febbraio – marzo) 

La centralità di Baudelaire e la crisi dell’intellettuale nella nuova società di massa e industrializzata; i 

concetti di ‘decadentismo’ e ‘simbolismo’;  le nuove figure: l’esteta, il superuomo e il fanciullino; nuovi 

linguaggi per una realtà misteriosa: la sinestesia, l’onomatopea, il fonosimbolismo, l’analogia; la poesia 

autosufficiente. 

pp. 426-437;  466-467 

 

1. Baudelaire: Corrispondenze  pag. 451 (I fiori del   male Spleen e ideale). 

2. Verlaine: Languore. Pag. 471 

 

b) Giovanni Pascoli 

Brevi cenni biografici; la poetica del fanciullino; Pascoli tra apparente realismo e simbolismo: il nido e la 

sua costellazione simbolica; l’opposizione tra natura e storia; la sessualità bloccata; la pluralità dei 

linguaggi: pre-grammaticale, grammaticale, post-grammaticale. 

pp. 594-601; 613-620 

3. Una poetica decadente (Il fanciullino) pag. 602 

4. L’assiuolo pag. 626 (Myricae) 

5. Temporale (Myricae). Pag. 630 

6. Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) pag. 622 

7. La mia sera (Canti di Castelvecchio) pag. 685 
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8. Digitale purpurea (Primi poemetti). 645 

9. Italy (Primi poemetti). Pag. 656 vv. V vv. 1- 25; VI vv. 1-25 

 

c) Gabriele D’Annunzio 

Brevi cenni biografici; l'esteta e il superuomo; l’esperienza poetica di Alcyone: il panismo e la 

metamorfosi. 

pp. 514-522; 531; 533; 560 

10. Il conte Andrea Sperelli pag. 591 (Il Piacere) 

11. Il programma politico del superuomo pag. 536 (Le vergini delle rocce) 

12. La sera fiesolana pag. 561 (Alcyone) 

13. La pioggia nel pineto pag. 568 (Alcyone) 

14. Meriggio pag. 573 (Alcyone) 

 

d) Premessa 2          (Aprile – maggio) 

La crisi della ragione e dei suoi fondamenti; la crisi del soggetto; la figura dell’inetto; l’impatto della crisi 

sulle forme della narrazione. 

 

e) Luigi Pirandello 

Brevi cenni biografici; la poetica dell’umorismo: l’umorismo come forma d’arte moderna; l’antitesi 

‘Vita- forma’; il relativismo conoscitivo; il dramma del personaggio: la maschera. 

pp. 890-900;  907-909; 929-932; 960-961 

15. Un’arte che scompone il reale (L’umorismo). Pag. 901 

16.  Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) pag. 916 

17. La trappola (Novelle per un anno) Testo fornito in fotocopia.  

18. Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (ll fu Mattia Pascal) pag. 941 

19. Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) pag. 961 

 

f) Italo Svevo 

Brevi cenni biografici: Trieste, l’Italia e il mondo tedesco. I temi principali e la loro evoluzione 

nell’opera: l'inettitudine, la salute e la malattia. L’evoluzione della forma romanzo in Svevo: il nuovo 

romanzo; il tempo e la memoria:  la coscienza;  la psicoanalisi: uno strumento utile per i poeti e gli 

scrittori. 

pp. 800-809: 810-813; 817-822; 827-833 

20. Pesci e gabbiani pag. (Una vita) pag. 813 

21. Il ritratto dell’inetto (Senilità) pag. 822 

22. Prefazione (La coscienza di Zeno) – Testo fornito in fotocopia. 

23. La salute malata di Augusta (La coscienza di Zeno) 

24. La vita è inquinata alle radici (La coscienza di Zeno). 869 

 

MODULO DI ITALIANO-EDUCAZIONE CIVICA: L’IMPEGNO DELL’INTELLETTUALE NEL 

DIBATTITO CIVILE         (Aprile-maggio) 

La riflessione sui rapporti tra i poteri dello stato; la magistratura nella Costituzione (artt. 101-113) 

 

Leonardo Sciascia: Porte aperte. 

 La riflessione sui rapporti tra i poteri dello stato; la magistratura nella Costituzione (artt. 101-

113) 

 L’onore del vivere: resistere per affermare un principio 

 La pena di morte 

 Il valore del pensiero critico 

Conoscenza  generale dell’autore (materiale fornito in fotocopia) 

Conoscenza del romanzo (lettura autonoma) 
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Lettura  in classe di passi scelti con commento  
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Non è previsto lo svolgimento di argomenti nuovi, ma solo il ripasso di quelli svolti. 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 113 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali; durante il loro svolgimento gli studenti sono stati sollecitati a 

intervenire con osservazioni e domande. Per quanto riguarda lo studio letterario, la lettura dei testi è sempre 

stata centrale; il momento dell’analisi testuale non è mai stato fine a se stesso,  ma sempre un mezzo per 

conoscere gli autori, per approfondire le tematiche emergenti  e per riflettere su di esse. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: I classici nostri contemporanei. Da Leopardi al primo Novecento. 

Presentazioni ppt. 

Appunti delle lezioni 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

5 verifiche valide per lo scritto (varie tipologie previste dall’Esame di Stato) 

3 prove valide per l’orale 

Prova effettivamente orale 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Periodico ripasso di autori, argomenti e temi attraverso le verifiche orali; ripresa delle tipologie testuali 

richieste per l’esame; le prove sono sempre state corrette con precise indicazioni riguardanti gli errori 

linguistici (ortografia, lessico, sintassi, punteggiatura), testuali (riassunto del contenuto informativo, 

argomentazione, progressione delle informazioni, struttura), e contenutistici se pertinenti allo studio della 

letteratura. 

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2021 
 

 

 


