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1. Premessa 

 
La classe, composta da ventitré alunne, ha mostrato nel corso del triennio un interesse più che 

discreto per la materia. In quest’ultimo anno, se da un lato una parte della classe ha dimostrato 

una partecipazione sempre più attiva e consapevole e un interesse crescente, un gruppo più 

ristretto è intervenuto in maniera sporadica o soltanto se sollecitato.  Diversificate risultano anche 

l’acquisizione dei contenuti, la capacità di analisi e di critica, nonché la  produzione orale e scritta.  

2. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 
studenti). 

 

In merito agli obiettivi programmati ad inizio d’anno,  relativi a conoscenze, competenze e abilità, 

la classe presenta la seguente fisionomia: 

CONOSCENZE 

-conoscenza diretta dei testi  
-conoscenza del contesto storico-culturale nel quale sono collocati autori e opere 
Il livello delle conoscenze raggiunto dalla classe può considerarsi mediamente più che sufficiente. 
Risulta invece più che buono per un gruppo di alunne che ha sempre dimostrato  costanza e 
puntualità nello studio. 
 
 
COMPETENZE 
-  padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta 
-  utilizzare il  lessico specifico 
-  affrontare in modo complessivamente autonomo la lettura di testi di vario genere 
-  utilizzare i testi per trarne strumenti interpretativi anche del mondo attuale 
Mediamente il livello raggiunto dalla classe è più che sufficiente/discreto. Alcune alunne si 
distinguono per una  buona padronanza linguistica e una buona capacità interpretativa e 
argomentativa raggiunta, mentre  altre si esprimono in forma non sempre corretta e lessicalmente 
appropriata. 
 
 



ABILITA’:  
- formulare un discorso orale in forma corretta, coerente e appropriata 
- produrre varie tipologie di testi (Saggio breve, articolo di giornale, commento…) 
- analizzare e contestualizzare i testi 
- rielaborare e interpretare in modo critico e personale le opere studiate 
- operare collegamenti con altre opere dello stesso autore o di altri autori, o con altre discipline. 
Il livello medio della classe è più che sufficiente; un gruppo di alunne ha sviluppato personali 
capacità analitiche e critiche, raggiungendo, in alcuni casi, livelli molto buoni; qualche studentessa 
presenta ancora delle fragilità. 
 
 

3 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

Argomenti  Tempi  

Ripasso del Romanticismo (fotocopie)     
Manzoni A. (Vol. 4):       
Vita- gli eventi significativi . Epistolario: La funzione della letteratura…. Pag. 400; 
Lettre à Chauvet: storia e invenzione poetica, pag 405 
La lirica patriottica e civile, pag.415 
Marzo 1821 (fotocopia) 
La novità della tragedia manzoniana. Adelchi:  Pag. 421-23 
Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi, vv. 66-102, pag.423-25 
               Coro Atto IV, Morte di Ermengarda, pag. 437-40 
Il romanzo I promessi sposi: il romanzo storico, il quadro polemico del ‘600, 
l’ideale manzoniano di società, liberalismo e cristianesimo, l’intreccio, il “sugo”, la 
concezione della provvidenza, l’ironia, il problema della lingua pag 442-452 
 

Settembre 
  Ottobre 
     Ore  
      14 

La Scapigliatura (vol. 5)  pag 26-30 
E. Praga: La strada ferrata, pag. 35-38 
 

Ottobre  
   Ore  
      4 

G. Carducci (fotocopie)      
Alla stazione in una mattina d’autunno 
San Martino 
 

Novembre 
      Ore  
        3 
    

Il Naturalismo francese- Zola, pg 60-62; L’alcol inonda Parigi, pg 81 
Il verismo italiano, pag. 84-87       
 
Verga Giovanni  
Vita- gli eventi significativi 
La svolta verista; poetica e tecnica narrativa, pag 195-98; L’ideologia verghiana, 
pag. 205-07; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, pag. 207-09 
Rosso Malpelo, pag. 217 
Il ciclo dei vinti, pag. 232, I Malavoglia, pag. 238-41. 
I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pag.241; i Malavoglia e la 
comunità del villaggio, pag 246; Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, pag 
254; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, pag. 259 
 

Novembre 
      Ore  
        2 
 
Novembre 
Dicembre 
     Ore 
       8 

Il Decadentismo, La visione del mondo, La poetica, Temi e miti… pag. 312-322     
Beaudelaire, Corrispondenze , pag. 340 
 
 

Gennaio 
   Ore 3 
 
 



G. D’Annunzio  
Vita- gli eventi significativi  
Estetismo – Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
Pag. 434; “Una fantasia ‘in bianco maggiore’”, pg 436  
I romanzi del superuomo (in sintesi) Pag. 442 
Le Laudi (Maia e Alcyone) pag.462, 464 
Alcyone: La sera fiesolana, pag. 470; Meriggio, pag. 482; I pastori, pag. 489. 
Il Notturno: Ferito tra i feriti (fotocopia) 
D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento (saggio) pag. 494 
 

Gennaio 
    Ore 
      7 

G. Pascoli  
Vita- gli eventi significativi  
La visione del mondo. La poetica. Pag. 515-17 
Il fanciullino: Una poetica decadente, pag. 518-21  
L’ideologia politica, I temi della poesia pascoliana, pag. 528-33; le soluzioni 
formali, pag. 534-37 
Myricae: I puffini dell’Adriatico, pag. 540-41; X Agosto, pag. 544;  
I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, pag. 587-8 
I poemetti (p. 556): Italy: IV, V, VI, VII, VIII, pag. 578-581 
La grande proletaria si è mossa (fotocopia) 
 

Febbraio 
    Ore 
      6 

Svevo Italo (vol. 6)      
Vita- gli eventi significativi  
La cultura di Svevo. L’inetto e i suoi antagonisti, pg. 129. La coscienza di Zeno: 
L’impianto narrativo; Il trattamento del tempo; La vicenda; L’inattendibilità di Zeno 
narratore; L’inettitudine e l’apertura del mondo. Pag. 156-161. La morte del padre, 
pg. 162; La salute malata di Augusta, pg. 170; Psico-analisi, pg. 188; La profezia di 
un’apocalisse cosmica, pg. 194. 
Microsaggio: Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell’Ulisse di Joyce, 
pag.201 
 

Febbraio  
  Marzo 
    Ore 
      6 

Il Futurismo  
F.T. Marinetti    
Manifesto del futurismo, pag. 24 
Manifesto tecnico della letteratura futurista, pag. 27 
Microsaggio: Il mito della macchina, pag 21 
 

 Marzo 
   Ore 
     2 

Luigi Pirandello   
Vita- gli eventi significativi  
La visione del mondo: pag. 231-235. La poetica: L’ “umorismo”, pag. 235-36: 
Un’arte che scompone il reale (righe 62-109), pag. 237; Le Novelle per un anno, 
pag. 241-43: Il treno ha fischiato, pag. 256. 
Il fu Mattia Pascal, pag. 263 e 267-270; La costruzione della sua identità  e  la sua 
crisi, pag. 270-276 
Uno, nessuno e centomila,  pag. 289; Nessun nome, pag. 290 
 

  Marzo 
  Aprile 
    Ore 
      6 

Il Crepuscolarismo 
G. Gozzano, pag 63; La signorina Felicita, I-III, pag 72-75 

  Aprile 
   Ore 2 

G. Ungaretti  
Vita- gli eventi significativi  
La poetica  

  Aprile 
 Maggio  
    Ore 



Allegria: In memoria, pg 599; Il porto sepolto, pg. 601; Veglia, pag. 602; I fiumi, 
pag. 604-05; San Martino del Carso, pag. 608. 
Il dolore, pg. 628; Tutto ho perduto, pg. 630; non gridate più, pag 631 
 

      5  

E. Montale    
Vita- gli eventi significativi  
Ossi di seppia: pg. 644-48. 
I limoni, pg. 649; Non chiederci la parola, pg. 653 ; Spesso il male di vivere ho 
incontrato,pg.657; Meriggiare pallido e assorto, pag 655 
Le occasioni. La poetica degli oggetti, La donna salvifica, 672-73.  
La bufera e altro. Il contesto. Da Clizia a Volpe, pg 682. Primavera hitleriana, pag. 
683. 
Satura; Diario del ’71 e del 72: A quella che legge i giornali, pag 697 
 

Maggio  
   Ore  
      8 

Dante Alighieri  (Paradiso) 
 
La poesia del Paradiso; la collocazione dei beati in Paradiso (fotocopia) 
Canti: 1 (vv. 1-36 e 55-99); 2 (vv. 1-15); 3 (10-fine); 9 (13-66); 11 (vv. 13-fine); 15 
(vv. 85-fine); 17 (13-fine); 33. 
 

Trimestre 
     Ore 
      10 

NB. Alla data odierna, il programma di Italiano non è concluso. Prevedo di 
completarlo nelle settimane che restano, con i seguenti argomenti e testi: 
 

 

Umberto Saba   
Vita- gli eventi significativi 
Il Canzoniere: la struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali, le 
caratteristiche formali; pag. 546-552. A mia moglie, pag. 554, La capra, pag. 557, 
Città vecchia; Mia figlia, pag. 562 
 

Maggio 
    Ore 
      5 

Pasolini (vol. 7) 
Vita e le opere narrative, pag. 566 e 575 
L’ultimo Pasolini: Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione 
contemporanea. Pag 581 
 

 Maggio 
     Ore 
       1 

 
4 Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione.  

 
Metodi: si è privilegiata la lezione frontale; tuttavia le lezioni sono state orientate anche a favorire 
l'interazione docente-discente attraverso domande e risposte, richiesta di interpretazione di testi, 
discussioni su argomenti attinenti al programma, in modo da stimolare la partecipazione attiva di 
ognuno. Per tutto il triennio, alla  classe sono state sottoposte prove scritte sul modello delle 
tipologie dell’esame di stato. 
 
Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura, voll. 4-5-6-7 
Fotocopie fornite dell’insegnante sui seguenti argomenti: 

- Appunti sul Romanticismo 
- Marzo 1821 
- Appunti su vita e opere di G. Carducci 
- D’Annunzio, da Il Notturno: Ferito tra i feriti 
- Pascoli: La grande proletaria si è mossa  



5 Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 

Verifica e valutazione. In accordo con le direttive del dipartimento, sono state somministrate 3 
verifiche scritte nel trimestre e 4 nel pentamestre. Sono state effettuate interrogazioni individuali 
ma si è dato valore anche agli interventi dal posto, se particolarmente approfonditi e pertinenti.  
La valutazione viene intesa come verifica di conoscenze e abilità conseguite nell’iter di lavoro e di 
studio, essa fa parte integrante del programma didattico e serve prima di tutto all’allievo che può 
constatare se ha lavorato bene, se ha compreso effettivamente, se ha raggiunto determinati 
obiettivi. La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati e contemporaneamente del livello 
della classe e del livello di partenza dell’allievo. 
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