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Relazione finale del docente 
 

 Premessa 
 

L’insegnamento dell’Italiano si è articolato in continuità didattica nel corso del quinquennio. La 
classe si è dimostrata sempre corretta  e disponibile al dialogo. Sul piano dell’impegno e 
dell’autonomia di lavoro si è confermata una situazione più disomogenea, essendosi rese talora 
necessarie per alcuni alunni sollecitazioni esplicite a una maggiore responsabilità e sistematicità. 
Altri hanno invece dimostrato notevole grado di motivazione e continuità di lavoro, con risultati 
anche eccellenti. Non sono mancate, poi, situazioni di apprezzabile recupero da parte di qualche 
alunno inizialmente in difficoltà. 
 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 
N.B. I testi contrassegnati con l’asterisco sono stati forniti dall’insegnante in schede didattiche pubblicate on 

line in http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325 
 

 periodo ore 

D. Alighieri. La Divina Commedia. Il Paradiso c. I, III, VI, XV, XVII novembre 
febbraio 

12 

Leopardi.  La vita; le idee, la produzione letteraria. settembre 
ottobre 

12 

 Lo Zibaldone: La teoria del piacere (165-172). Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza (514-516). L’antico (1429-1430). Indefinito e 
infinito (143-1431). Il vero è brutto (1521-1522). Teoria della visione (1744-
1747). Parole poetiche (1789, 1798). Ricordanza e poesia (1804-1805). 
Teoria del suono (1927-1930). Indefinito e poesia (1982-1983). Suoni 
indefiniti (4293). La doppia visione (4418). La rimembranza (4426). 

 I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, 
Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra (vv. 1-157, 297-317) 

 Le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un 
folletto e di uno gnomo*   

  

La Scapigliatura  ottobre 2 

Emilio Praga: Preludio (da Penombre)   

Tra Naturalismo e Verismo: E. Zola, Il romanzo sperimentale. Prefazione novembre 2 

Giovanni Verga La vita, la poetica, l’ideologia, le opere novembre 
dicembre 

8 

http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325


 La fase preverista. Da Eva: Prefazione “Arte, Banche e Imprese industriali”; 
da Vita dei campi: Fantasticheria). 

 La svolta verista. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I Malavoglia: 
Prefazione “I vinti e «la fiumana del progresso»”;  l’apertura del romanzo “Il 
mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I); L’addio alla casa del nespolo 
“L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse” (cap. IX). Da Mastro 
don Gesualdo “La tensione faustiana del self-made man” (I, IV); “La morte di 
mastro-don Gesualdo” (IV, V). 

  

Il Decadentismo dicembre 1 

Gabriele D’Annunzio. Vita, estetismo, superomismo. dicembre 6 

 Da Il piacere “Il giovane Andrea Sperelli” (I,2)*; “Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti” (III,2); “Una fantasia «in bianco maggiore»” 
(III,3) 

 Da Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo” (I, r. 39-121) 

 Dalle Laudi. Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

  

Giovanni Pascoli. Vita, visione del mondo, poetica. gennaio 10 

 Da Il fanciullino “Una poetica decadente” 

 Da Myricae: I puffini dell’Adriatico, Arano, X agosto, L’assiuolo, Novembre 

 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

  

Il Futurismo.  febbraio 2 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo   

La poesia crepuscolare di Guido Gozzano. febbraio 2 

 Da Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità   

Italo Svevo. Vita. Formazione culturale e letteraria. I romanzi. febbraio 
marzo 

10 

 Da Una vita “Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

 Da Senilità “Il ritratto dell’inetto” (cap. I), “La trasfigurazione di Angiolina” 
(cap. XIV) 

 Da La coscienza di Zeno “La morte del padre” (cap. IV), “La salute «malata» 
di Augusta” (cap. VI), “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII) 

  

Luigi Pirandello. La vita, la visione del mondo, la poetica, la narrativa marzo 8 

 Da L’Umorismo, “Un’arte che scompone il reale” 

 Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Da Il fu Mattia Pascal, “Lo «strappo nel cielo di carta» e la 
«lanterninosofia»”. Lettura integrale del romanzo. 

 Da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 

  

Umberto Saba. La vita, la formazione, la poetica. aprile 8 

 Dal Canzoniere, A mia moglie, La capra, Amai, Mio padre è stato per me 
l’assassino*, Città vecchia, Ulisse 

  

Giuseppe Ungaretti. La vita, la poetica. 
Da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del carso, Commiato, 
Mattina, Soldati 

maggio 8 

Eugenio Montale. La vita, la poetica. 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri 

maggio 10 

Luigi Meneghello. La vita. I Piccoli maestri (lettura integrale e scheda 
antologica*) 

aprile 2 

Produzione testuale (tipologie dell’esame di stato) nell’anno 25 

 



 
 

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

CONOSCENZE: 
- Conoscenza dei lineamenti essenziali della storia della letteratura italiana 
- Conoscenza diretta dei testi e delle loro principali caratteristiche stilistiche 
- Conoscenza del contesto storico in cui sono collocati testi e autori 
- Conoscenza delle lingue settoriali relative alle prove dell’Esame di Stato 

 
COMPETENZE E ABILITA’: 

- Affrontare autonomamente testi di vario genere, utilizzando le tecniche più efficaci di 
lettura  

- Comprendere e analizzare con efficacia i testi, riconoscendone le caratteristiche formali e 
contenutistiche (caratteristiche di genere, peculiarità lessicali, retorico-stlistiche, 
articolazione del pensiero…) 

- Utilizzare criticamente e rielaborare dati, informazioni, documenti di vario genere 
- Produrre testi orali/scritti corretti sul piano morfosintattico, coerenti e coesi sul piano 

logico, efficaci sul piano lessicale e adeguati allo scopo nella scelta del registro 
- Sostenere con coerenza e adeguata argomentazione una propria tesi 
- Relazionare il testo letterario alla propria individualità, anche in vista di una sua 

rielaborazione critica 
- Contestualizzare il testo letterario all’epoca storica, all’autore, ad altri autori, ai movimenti 

letterari e alla loro evoluzione. 
 
Il livello globale delle conoscenze raggiunto dalla classe può considerarsi più che sufficiente. In 
alcuni casi il livello di approfondimento e organicità risulta molto buono. 
Altrettanto diversificati risultano i livelli di padronanza della produzione orale e scritta, 
mediamente più che sufficiente. Vi è qualche fragilità nell’organizzazione del contenuto o della 
correttezza formale in alcuni, mentre altri hanno acquisito una capacità buona o, in alcuni casi, 
ottima, di sviluppo e rielaborazione critica, oltre che una più che soddisfacente padronanza del 
lessico e della morfosintassi.   
 
 

 Metodologie e libri di testo utilizzati 
 

E’ stata privilegiata la lezione frontale e partecipata. 
Oltre al libro di testo in adozione (Baldi-Razetti-Giusso-Zaccaria, La letteratura 4-5-6-7, Paravia 
2007), sono stati forniti agli alunni materiali didattici on line nel sito della scuola (si veda 
http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325 
 
 

 Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
Si rinvia alla Programazione del Dipartimemento di Italiano 
(si veda http://www.fogazzaro.it/Materiale_didattico/ITALIANO/italiano%20trienniodef.pdf  ) 
 
 
 

Vicenza, lì 13 maggio 2015          Prof. Andrea Passaggi 
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