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1. Premessa

La classe ha seguito un percorso  generalmente positivo nel corso degli anni, dimostrando 
complessivamente la disponibilità a lavorare non solo sull'apprendimento dei contenuti ma anche 
sull'esposizione che, in particolare allo scritto, presentava  lacune talvolta importanti. Si è riscontrato quindi 
un progresso,  per quanto riguarda correttezza e approfondimento dei contenuti; permangono tuttavia in 
alcuni alunni delle fragilità, talvolta compensate con una acquisizione non superficiale dei contenuti. Si 
osserva una buona partecipazione in classe, a cui corrisponde però un impegno personale diversificato. 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

Giacomo Leopardi

La scoperta del dolore
e la teoria del piacere
la poetica e i primi Canti
Il silenzio poetico e le Operette morali
Il ritorno della poesia e gli ultimi Canti

Lo Zibaldone

Zibaldone
La teoria del piacere
Indefinito e poesia
Suoni Indefiniti 
Parole poetiche
Canti
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Alla luna
“Il giardino sofferente”
Operette morali
 Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un folletto e di uno gnomo
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La contestazione ideologica e stilistica degli 
scapigliati
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Dal Naturalismo al Verismo -
Giovanni Verga

Produzione mondana e “conversione”
L’ideologia verghiana
Poetica e tecnica narrativa 

Vita dei campi
Rosso Malpelo
La Lupa

I Malavoglia ( concetti generali; l’incipit; la 
chiusa)
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Il Decadentismo: la visione del mondo, temi 
e miti, la poetica 
Baudelaire “ Albatros”
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Giovanni Pascoli
La visione del mondo

La poetica

I temi

Myricae
Arano 
X Agosto
Novembre
L’Assiuolo
I puffini 
dell’Adriatic
o
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Gabriele D’Annunzio
Arte e vita
L’esteta  : “ Il Piacere “ – Il ritratto di Andrea 
Sperelli; il ritratto di Elena Muti

Le Laudi

I madrigali d’estate

Alcyone
La pioggia 
nel pineto
La sera 
fiesolana

Nella 
belletta
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Le avanguardie storiche: 

il Futurismo 

La lirica del primo Novecento: i 
Crepuscolari  

Filippo T. 
Marinetti

M.Moretti

Manifesto del futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista

 A CESENA
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Luigi Pirandello

La visione della vita

Il “relativismo conoscitivo” 

 

 La poetica           

L’Umorismo
Il sentimento del contrario
Il fu Mattia Pascal (concetti generali )
Novelle per un anno
 La signora Frola e il signor Ponza suo genero
Il treno ha fischiato

L’uomo dal fiore in bocca

Italo Svevo
La cultura di Svevo
L’inetto
La nuova forma del romanzo

Una vita , “ Notte d’amore” ( fotocopie )

La coscienza di Zeno (concetti generali;
 “ Il fumo “; “ La salute di Augusta “;  la chiusa 
“ La vita è inquinata alle radici”)
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Umberto Saba

Il vissuto e il poetico

Il Canzoniere
Ulisse
Trieste
La capra
Amai

Giuseppe Ungaret
La poesia pura

Il ritorno all’ordine

L’Allegria, o la poesia della parola
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia 
Soldati
Natale
Di luglio

Eugenio Montale
Un testimone del nostro tempo

Ossi di seppia
I limoni
Non chiederci la parola
Non  recidere, forbice, quel volto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse un mattino andando in un’aria di vetro

Satura. Ho sceso,dandoti il braccio…

La Commedia di Dante     Il Paradiso 
Canti I, III, VI ( 1-111), XI  ,XV (vv. 88-148), XVII (vv.1-75) 
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METODI
- lezioni prevalentemente frontali; 
- lavori di analisi del testo e di commento;

MEZZI
Libri di testo: Baldi- Giusso-Razetti- Zaccaria La Letteratura ,  
                       Volumi 4 – 5- 6 - 7 ,  Paravia                      
                       Dante Alighieri: ‘La Commedia: Il Paradiso’ 
                       a cura di B.M. Garavelli – Bompiani



Fotocopie fornite dall’insegnante

3. Obietvi raggiunti 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietvi in termini di:

CONOSCENZE

Gli studenti
- conoscono i principali movimenti ed autori della letteratura italiana del XIX e XX  
   secolo;
- conoscono i testi più rappresentativi del patrimonio letterario oggetto di studio;
- conoscono il contesto storico-culturale nel quale sono maturati i fenomeni culturali 
   studiati;

COMPETENZE 

Gli studenti
- sono in grado di produrre un discorso orale in forma corretta e appropriata;

- sanno sintetizzare e analizzare i testi letterari, rilevandone le principali caratteristiche;
- sanno produrre  testi scritti nelle varie tipologie richieste: analisi del testo, saggio 
  breve, articolo di giornale, testo argomentativo di carattere storico o di ordine generale;

CAPACITA’

 
Gli studenti
- sanno collocare i testi nell’ambito della produzione dell’autore, del genere letterario, 
  del contesto storico;
- sanno commentare i testi in base alle proprie conoscenze e sensibilità; 
- sanno operare collegamenti e semplici confronti tematici  tra opere e autori.

4. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti di verifica utilizzati: 
- verifiche orali;
- esercitazioni scritte,   organizzate conformemente alle indicazioni ministeriali in tipologie A, B, C, D, analisi
testuale guidata, saggio breve o articolo di giornale con  documentazione, tema generale.

E’ stata effettuata una simulazione comune di prima prova in data 6 maggio 2014. 

Vicenza, lì  12 maggio 2015    Prof.  Livia Marzot
    

   


