
– Liceo Fogazzaro – 
a.s. 2014/2015 

CLASSE  V C 
opzione ECONOMICO SOCIALE 

“ITALIANO” 

Prof. ANNA MIOTTI 
 

Relazione finale del docente 
 

1. Premessa 
La maggior parte della classe ha  dimostrato un discreto interesse per la materia partecipando alle 
lezioni con attenzione, anche se non sempre attivamente. Quasi tutte le alunne si sono impegnate 
con continuità, mentre una minoranza si è applicata in modo debole e discontinuo. 

 
2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

 Primo Ottocento: Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 
Ripresa concetti fondamentali già trattati lo scorso anno 

1ora 

  
Ugo Foscolo: cenni biografici, la cultura e le idee, poetica    
Ultime lettere di Jacopo Ortis: “ Il sacrificio della patria nostra”, “ La sepoltura lacrimata” 
(25 maggio), “Sonetti: “ Alla sera”, “ In morte del fratello  Giovanni”, “ A Zacinto” 
Dei sepolcri  ( vv.1- 91, 151-185)  sintesi concettuale dell’intera opera      
                      

 
8 
ore 

 Aspetti generali del Romanticismo europeo 
 
Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti: De Stael “Sulla maniera e 
l’utilità delle traduzioni”, P. Giordani “Un italiano risponde alla De Stael” 
 

3 
ore 

  
Alessandro Manzoni : cenni biografici 
Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
Lettre à M. Chauvet, “Storia e invenzione poetica”, Lettera sul Romanticismo, “L’utile, il 
vero, l’interessante”  
La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio  
I promessi sposi: Manzoni e il problema del romanzo, il quadro polemico del Seicento, 
l’ideale manzoniano di società, liberalismo e cristianesimo, il “sugo” della storia e il rifiuto 
dell’idillio, la concezione manzoniana della Provvidenza,  il Fermo e Lucia e I Promessi sposi 
a confronto,  il problema della lingua, 
I promessi Sposi  come romanzo di formazione: “La redenzione di Renzo e la funzione 
salvifica di Lucia” (cap. XVII) 
 

 
10 
ore 



 
 

  
Giacomo Leopardi: cenni biografici, l’ evoluzione del pensiero, la poetica del “vago e 
indefinito”, Leopardi e il Romanticismo                                   
Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, 
“Teoria della visione”, “ Parole poetiche”, “Suoni indefiniti”, “La rimembranza” 
Operette morali. Il pessimismo cosmico: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; 
Canti: “L’infinito”, “A Silvia”, “ Il sabato del villaggio”,“Canto notturno di un pastore errante 
dell’ Asia”, “A se stesso” 
Il messaggio della Ginestra in sintesi 
 

 
12 
ore 

 Secondo Ottocento, l’età postunitaria : il contesto storico, le istituzioni culturali, gli 
intellettuali, la lingua 
 

1 
ora 

 Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: genesi, poetica, caratteri e temi, 
originalità 

1 
ora 

  
Giovanni Verga: cenni biografici, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica 
dell’impersonalità e tecnica narrativa del Verga verista, l’ideologia verghiana 
L’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato: Lettere a F. Cameroni del 
27 febbraio 1881 e del 19 marzo 1881 
L’ideologia verghiana, Verga e Zola a confronto  
Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La lupa”;  
Il ciclo dei Vinti. 
Prefazione a I Malavoglia: “I vinti e la fiumana del progresso”   
I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, “I Malavoglia e la comunità del 
villaggio: valori ideali e interesse economico”, “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”, 
“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 
 

 
8 
ore 

  
Il Decadentismo: origine del termine, visione del mondo, poetica, temi e miti della 
letteratura decadente, gli eroi decadenti: l’esteta, il superuomo, il fanciullino. 
Decadentismo e Romanticismo, romanzo naturalista e romanzo decadente a confronto  
Baudelaire precursore del decadentismo e del simbolismo:  I fiori del male,  “L’albatro”, 
“Corrispondenze”         
                                                                                                                        

 
3 
ore 

  
Giovanni Pascoli: cenni biografici, la visione del mondo, la poetica del “ Fanciullino”, i temi 
della poesia pascoliana, le soluzioni formali 
Myricae: “ Arano”, “ Novembre”, “ X agosto”, “ L’assiuolo”, “ La via ferrata” 
 

 
5 
ore 

  
Gabriele D’Annunzio: cenni biografici l’estetismo e la sua crisi, il panismo 
Il piacere: “ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, “ Una fantasia in 
bianco maggiore” 
Alcyone: “La pioggia nel pineto”  
 

 
3 
ore 



 Il primo Novecento: il contesto storico, l’ideologia 1 
ora 

  
I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 
futurista, “Bombardamento” 
 

 
1ora 

  
Luigi Pirandello: cenni biografici, la visione del mondo, il relativismo conoscitivo, la poetica 
(l’umorismo) 
Novelle per un anno:“Il treno ha fischiato”, “Ciaula scopre la luna” 
Il fu Mattia Pascal (passi scelti nel manuale) 
La rivoluzione teatrale Così è( se vi pare) 
 

 
5 
ore 

  
Italo Svevo: cenni biografici, le suggestioni culturali 
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 
l’inattendibilità del narratore e la sua funzione critica, l’inettitudine e l’apertura al mondo 
(passi scelti nel manuale) 
 

 
4 
ore 

 

 La lirica fra le due guerre 1 
ora 

  
Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, incontro con l’ opera L’allegria  
L’allegria: “In memoria”, “Il porto sepolto”, “ I fiumi”, “San Martino del Carso”,  “Mattina”, 
“Soldati” 
 

 
3 
ore 

  
Eugenio Montale: cenni biografici, pensiero, poetica, opere   
“E’ ancora possibile la poesia?” (dal discorso all’Accademia di Svezia)  (fotocopia) 
Ossi di Seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola”, “ Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 
Le Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei doganieri” 
 La Bufera, “La frangia dei capelli”, Satura: “Ho sceso dandoti il braccio” 
 

 
10 
ore 

  
Umberto Saba. cenni biografici, la poetica, i temi principali, le caratteristiche formali 
Canzoniere: “ Amai”, “A mia moglie”, “La capra” , “Città vecchia”, “Ulisse”. 
 

 
3 
ore 

 
  



 Dante 18 
ore 

 La Divina Commedia : struttura e caratteri generali dell’opera e, nello specifico, del 
Paradiso 
Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV (dal v.84), XVII  
 

 

 Lettura integrale di uno a scelta tra i seguenti romanzi: G. Verga, I Malavoglia; 
 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; I. Svevo, La coscienza di Zeno. 
 

 

Il computo orario della tabella comprende le ore di spiegazione e quelle di verifica scritta e orale ad 
esclusione di 11 ore ( verifiche scritte nelle tipologie A, B, C, D della prima prova dell’esame di 
stato) e di 6 ore per la simulazione della I^ prova. 
 
3. Obiettivi raggiunti 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti, secondo livelli differenziati, 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. 
Il livello delle conoscenze raggiunto dalla classe può considerarsi più che sufficiente/ discreto.   

 
Competenze:  
-  eseguire un discorso orale in forma corretta e appropriata 
-  affrontare in modo complessivamente autonomo la lettura di testi di vario genere  
-  padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta 
Mediamente il livello della classe è pienamente sufficiente. Alcune alunne si esprimono tuttavia, 
soprattutto nello scritto,  in forma  lessicalmente poco appropriata e talora grammaticalmente 
scorretta. 
 
Abilità:  
- analizzare e contestualizzare i testi 
- collocare il testo in un quadro di confronti e di relazioni riguardanti il genere letterario, altre 
opere dello stesso autore o di altri autori, il più generale contesto storico-sociale del tempo 
- utilizzare i testi traendone strumenti concettuali collegabili al mondo attuale 
Il livello medio della classe è pienamente sufficiente; qualche studente, pur presentando ancora 
delle fragilità, si muove su livelli medi di sufficienza. 
 
4. Metodologie 
Lezioni frontali, elaborazione di appunti e schemi, discussioni, uso di audiovisivi. 
Si è privilegiata l’analisi dei testi nella loro specificità in rapporto alla poetica dell’autore, al genere 
di appartenenza, al contesto culturale e letterario. 

Materiali didattici 

Testo adottato: BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, La letteratura, voll. 4, 5, 6 



DANTE ALIGHIERI, Commedia, Paradiso, a cura di B. Garavelli, Bompiani, 2002 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Verifiche 

Prove scritte secondo le tipologie previste dall’ esame di stato (prima prova: tip. A, B, C, D) due nel 
trimestre, tre nel pentamestre; verifiche orali; quesiti scritti a risposta aperta entro limiti 
determinati e quesiti a risposta multipla. 

Nel corso dell’anno, le alunne hanno svolto temi assegnati per casa, secondo le tipologie previste 
dall’Esame di Stato, che sono stati corretti e valutati. 

Valutazione 

Per le prove scritte sono state utilizzate le griglie di valutazione elaborate ed approvate nelle 
riunioni di dipartimento e allegate al presente documento. 

Per le interrogazioni si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza dei contenuti, capacità di 
comprensione, di analisi, di sintesi, di organizzazione e rielaborazione dei contenuti, coerenza e 
organicità espositiva, correttezza e proprietà lessicale. 

 
 
Vicenza, 13 maggio 2015     Prof. Anna Miotti 
 


