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Premessa
La classe ha nella diligenza la sua dote migliore. Gli studenti nei 5anni si sono sempre più aperti al
dialogo educativo, migliorando la loro partecipazione attiva alle lezioni.  I  programmi sono stati
svolti  nella  loro  interezza.  Nella  classe  ci  sono  alcuni  studenti  che  denotano  un  livello  molto
buono  ,  altri  sono  di  livello  discreto  e  ci  sono  alcuni  studenti  che  rivelano  alcune  fragilità,
soprattutto nello scritto. La disciplina è sempre stata corretta. Il  rapporto con i genitori è stato
molto buono, improntato alla fiducia reciproca. 
Il livello medio raggiunto è discreto.

Conoscenze:
gli studenti  conoscono , con livelli diversi,  testi del patrimonio letterario italiano concernenti la storia della
letteratura  dall'ottocento  alla  seconda  metà  del  novecento,  conoscono  le  interazioni  tra  fenomeno
letterario e ambiente  culturale e conoscono la lingua italiana in modo da potersi esprimere sia nello scritto
che nell’orale con una certa  chiarezza,  con ordine e in modo specifico a seconda degli argomenti trattati .

Competenze e capacità:
gli studenti, con livelli diversi, sanno leggere e interpretare anche autonomamente i testi proposti
collocando nel tempo gli autori e i movimenti letterari. In genere sanno riferire in modo compiuto e formale
sugli  argomenti  specifici  delle  materia  sia  in  orale  che  nello  scritto  (  per  lo  scritto  in  particolare  si  fa
riferimento alle  tipologie  proposte  nell’Esame di  Stato)  Alcuni  sanno rielaborare  in  forma personale  le
conoscenza acquisite. Generalmente sono in grado di collegare autori e movimenti letterari . 

Testo in  adozione:
BALDI-GIUSSO-RAZZETTI-ZACCARIA, La letteratura, vol.4, 5, 6, 7 (in fotocopia) Paravia; 

Argomento e autore testi Pagine ore

Giacomo Leopardi:
vita
il pensiero
la poetica del vago e 
indefinito

I Canti

Le Operette morali

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere
indefinito e infinito, parole poetiche, suoni 
indefiniti, la rimembranza
Da I Canti:
 l'infinito, Ultimo canto di Saffo
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
A se stesso

Vol .4
pg. 510-514
515-516
517-519

519-521
523, 525,
527
531-536
538, 552
555-560
574-578
587

14



dalle operette morali: Dialogo della Natura e di 
un Islandese

610-618

Vol.5

L'Italia post unitaria pg. 8-9 1

Il Naturalismo: I fondamenti
teorici

Emile Zola: Il romanzo sperimentale 60-61 2

Il Verismo italiano

Giovanni Verga:

 

La vita
la svolta verista e poetica e tecnica narrativa
L'ideologia verghiana
il verismo di Verga e il naturalismo zoliano

da Vita dei campi
Rosso Malpelo
La Lupa
Caratteristiche generali del Ciclo dei vinti
Da I Malavoglia: Prefazione
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia
dalle Novelle Rusticane: La roba

190-192
195-198

205-209

217-228
229-232
232-236
238-245

274-279

10

Scapigliatura cenni 1

Il Decadentismo 312-330 2

Charles Baudelaire Da I fiori del male: Corrispondenze
l'albatro
Spleen

340
342
347

2

Gabriele d'Annunzio La vita
l'estetismo e la sua crisi
da Il Piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti
Una fantasia “in bianco maggiore”
le Laudi : Alcyone
da Le Laudi: La sera fiesolana
Nella belletta

426-430
431-434
434-436
436-439
464-456
470-474
488

4

Giovanni Pascoli La vita
la visione del mondo
la poetica: il fanciullino (passim)
I temi della poesia pascoliana
le soluzioni formali
Da Myricae: I puffini dell'Adriatico
L'assiuolo
Da i poemetti: La vertigine
da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

510
515
516-521
531-538

541
548-551
582-584
587-590

6

Vol.6

La stagione delle 
avanguardie
I Futuristi
Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo

16-18

19-20
24-26

2



manifesto tecnico della letteratura futurista 26-29

I Crepuscolari
Guido Gozzano Dai Colloqui :Totò Merùmeni, Invernale

63
85-88, 89-91

1

Italo Svevo La vita
La cultura
La coscienza di Zeno:conoscenza generale del 
romanzo
La morte del padre
La salute “malata” di Augusta
La profezia di un'apocalisse cosmica
Microsaggio 3

118-127

156
162
170
194

200-202

10

Luigi Pirandello La vita
la visione del mondo
la poetica: un'arte che scompone il reale(passim)
Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna
Il treno ha fischiato
I Romanzi
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di 
carta,La lanterninisofia
Visione di “ Così è, se vi pare”
Il periodo del grottesco
Il “Teatro nel teatro” (I sei personaggi)
Microsaggio 4 
da Sei personaggi in cerca d'autore: La 
rappresentazione teatrale tradisce il personaggio

226
231
235-237
249-255

256-261
263 266-267
279-284

293-295
334
335-335
340-344

12

Umberto Saba La vita
IL Canzoniere
Dal Canzoniere: 
Trieste
La capra
Amai
Ulisse

542
546-552
554
559
557
568
570

6

Giuseppe Ungaretti La vita
L'Allegria
da l'Allegria: Il porto sepolto
Veglia
I Fiumi
Soldati
Da il Dolore: Non gridate più

590
594
601
602
604
613
631

6

Eugenio Montale La vita
Ossi di seppia
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato
Le Occasioni
Da Le Occasioni: la casa di doganieri
Satura (cenni) :Xenia 1

640
644
649
653
657
672-673
679
694

6



Dal dopoguerra ai giorni 
nostri

cenni Vol.7
fotocopie

Vittorio Sereni
Da Diario  d’Algeria:   non  sa  più  nulla  è

fermo sulle ali
Da gli strumenti umani: Amsterdam

2

Dante Paradiso: canti I-III-VI-XI-XVII-XXXIII (vv.1-39);  12 ore
 tot. 103 ore
 rispetto al monte ore annuale teoricamente previsto per la visita di istruzione a Praga e per la mia 

partecipazione a uno scambio culturale devono essere conteggiate 8 ore in meno.
 Le ore restanti : 132 meno 103 meno 8 = 21 ore sono dedicate a compiti e interrogazioni

Metodi
Lezione frontale e lavoro collaborativo attraverso frequenti domande e risposte. 

Mezzi
Il Libro di testo, fotocopie, utilizzo , ove necessario della LIM.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate
Si sono sperimentate le diverse tipologie di scrittura previste per l’Esame di Stato; è stata effettuata una
simulazione di prima prova in data  5 Maggio 2015, come concordato con gli altri docenti di Italiano di classi
quinte.
Nel corso del triennio sono stati dedicati moduli alla preparazione alla tipologia A, (Analisi e comprensione
di un testo letterario), alla tipologia  B (redazione di un saggio breve e articolo di giornale) e alle tipologie C
e  D (tema di argomento storico e tema di ordine generale) seguiti da opportune verifiche. 
 Per  quanto  riguarda  le  verifiche  orali,  si  è  per  lo  più  fatto  ricorso  a  commenti  orali  su  testi  dati,
interrogazioni scritte volte a verificare la preparazione su parti  specifiche del programma ed esposizioni
ragionate su argomenti del  programma, nonché colloqui per accertare la padronanza complessiva della
materia e la capacità di orientarsi in essa. Si intende dedicare a quest’ultimo tipo di verifica la parte finale
dell’anno scolastico, dopo la conclusione del programma.

I rappresentanti della classe                                                                    Prof. Paolo Tresso

…................................................                                                     …....................................

…................................................

Vicenza 15 maggio 2015
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