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La classe nel corrente anno scolastico ha mantenuto interesse ed attenzione adeguati che hanno 
permesso lo svolgimento del programma in un clima collaborativo,  anche se l’impegno per alcuni 
non sempre è stato conseguente. Una parte degli studenti grazie ad un lavoro costante è riuscita  a 
colmare le lacune ancora esistenti dagli anni precedenti, ottenendo un profitto sufficiente. Per 
circa metà degli alunni il profitto si conferma più che sufficiente, per pochi buono. 

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

Conoscenze 
- conoscenza diretta dei testi, rappresentazione del patrimonio letterario italiano oggetto di 

studio 
- consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua italiana 
- conoscenza del contesto storico- culturale nel quale sono maturati i fenomeni trattati 
- conoscenza delle principali tappe della storia della lingua italiana. 

 

Competenze e capacità 
 
Gli alunni sono generalmente in grado di 
-     eseguire un discorso orale in forma corretta e appropriata 
-     affrontare in modo autonomo la lettura di testi di vario genere 
-     padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
 
. 
 

Contenuti disciplinari 
 
1. Il primo Ottocento  

 Il Romanticismo 3 ore 

 Caratteristiche generali e questione della lingua  

 Alessandro Manzoni – vita, opere e poetica 5 ore 

 “ L’utile per iscopo…”  

 “ I promessi sposi” lettura di alcuni passi e sintesi dell’intero romanzo  

 Giacomo Leopardi – vita, opere e poetica 10 ore 

 “ Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”  

 “ Indefinito e finito”  

 “ Teoria della visione”  

 “ Parole poetiche”  

 “ L’infinito”  



 

 “ A Silvia”  

 “ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

 “ La quiete dopo la tempesta”  

 “ Il sabato del villaggio”  

 “ Dialogo della Natura e di un Islandese”  

 “Cantico del gallo silvestre”  

 “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere”  

 Echi nel tempo: Leopardi in Montale  
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 Il secondo Ottocento  

 Il pensiero 2 ore 

 La Scapigliatura 1 ora 

 Il Verismo 2 ore 

 Giovanni Verga – vita, opere e poetica 5 ore 

 Prefazione a “ L’amante di Gramigna”  

 “ Rosso Malpelo”  

 “ La lupa”  

 “ Fantasticheria” e l’ideale dell’ostrica  

 “ I Malavoglia” sintesi e lettura di alcuni passi  

 “ Mastro – don Gesualdo”, sintesi  

 

3.  Il Decadentismo 2 ore 

 Giovanni Pascoli- vita, opere e poetica 5 ore 

 Una poetica decadente  

 “ Novembre”  

 “X agosto”  

 “ Il gelsomino notturno”  

 Gabriele D’Annunzio – vita, opere e poetica 5 ore 

 “La sera fiesolana”  

 “La pioggia nel pineto”  

 “ I pastori”  

 

4.  Il primo Novecento 4 ore 

 Il pensiero della crisi  

 Le poetiche; Le avanguardie  

 Cultura e società in Italia 1 ora 

 Filippo Tommaso Marinetti 1 ora 

 “Manifesto del futurismo”  

 “ Manifesto tecnico della letteratura futurista”  

 

5.  La poesia tra le due guerre 4 ore 

 L’ermetismo- Salvatore Quasimodo- vita, opere e poetica  

 “Ed è subito sera”  

 “ Alle fronde dei salici”  

 Umberto Saba – vita, opere e poetica 3 ore 



 

 “La capra”  

 “ Amai”  

 “ Ulisse”  

 

6. Luigi Pirandello - vita ,opere e poetica 7 ore 

 Un’ arte che scompone il reale da L’umorismo  

 “ Il treno ha fischiato”  

 “Ciaula scopre la luna”  

 “ Il fu Mattia Pascal” (sintesi e lettura di alcuni passi)  

 “Sei personaggi in cerca d’autore” ( sintesi)  

 
 

7. 
 

Italo Svevo – vita, opere e poetica 5 ore 

 “ La coscienza di Zeno” ( sintesi e lettura di alcuni passi )  

 “Senilità “ ( sintesi e lettura di alcuni passi)  

 

8. Giuseppe Ungaretti – vita, opere e poetica 4 ore 

 “ I fiumi”  

 “ S. Martino del Carso”  

 “ Veglia”  

 “Soldati”  

 “Mattina”  

 

9. Eugenio Montale – vita, opere e poetica 8 ore 

 “ Meriggiare pallido e assorto”  

 “ Spesso il male di vivere ho incontrato”  

 “ Forse un mattino andando in un’aria di vetro”  

 “ Cigola la carrucola”  

 “ La casa dei doganieri”  

 “ Non chiederci la parola”  

 

10.  Dante 26 ore 

  La Divina Commedia  

  Paradiso: Canti I, III, sintesi del VI, XI, XVII, XXXIII.  

 
 
Metodologie 

Lezioni frontali, discussioni finalizzate e relazioni. 
 

 
Materiali didattici 
Testi adottati : G.Baldi, S. Giusso, M. Razzetti,, G. Zaccaria, La letteratura, Voll. 4,5,6 , Paravia 
Bruno Mondadori Editore, Varese, 2007 
Dante, La Divina Commedia, Paradiso, commento M. Corti, Bompiani Editori 



 

 

 
Verifiche 
Prove scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di stato per la prima prova ( Tipologia A, B,C, 
D); verifiche orali; test scritti. 
 

Valutazione 
Sono state utilizzate griglie di valutazione elaborate ed approvate nelle riunioni di Dipartimento di 
Italiano Triennio e approvate in Collegio dei Docenti. 
 
         

 
Firma del docente 

 
        …...................................................... 
 
 
 
Vicenza 13 maggio 2015 
 
         
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 


