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Storia della letteratura italiana 
 

A- L’ETA’ NAPOLEONICA 

 

❑ Quadro di riferimento e ideologie 

❑ Nuovo ruolo dell’intellettuale 

❑ Neoclassicismo e Preromanticismo 
❑ Precisazioni sulla terminologia 

❑ Ugo Foscolo 

 

Brani esaminati: 

 

WOLFGANG GOETHE 

I dolori del giovane Werther 

UGO FOSCOLO 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

I Sonetti 

In morte del fratello Giovanni 

Alla sera 

 

Dei Sepolcri 

Dei Sepolcri, esame complessivo dell’opera 

  

 

B – IL ROMANTICISMO 

 

❑ Premessa terminologica 

❑ Aspetti generali del romanticismo 

❑ L’intellettuale romantico 

❑ Temi del romanticismo europeo 

❑ Il Romanticismo in Italia 



❑ Differenze con il Romanticismo europeo 

❑ I generi letterari 

 

 
C – ALESSANDRO MANZONI 
 

❑ Opere prima della conversione 

❑ Inni sacri e liriche 

❑ Scritti teorici 

❑ Le tragedie 

❑ I promessi sposi 

 

Brani esaminati: 

Le liriche patriottiche e civili 

Il 5 maggio  

 

Adelchi 
Il dissidio romantico di Adelchi  

La morte di Adelchi  

D – GIACOMO LEOPARDI 

 

❑ Vita 

❑ Il pensiero e la sua terminologia 

❑ Piccolo dizionario dei termini chiave del pensiero leopardiano 

❑ Poetica 

❑ I Canti 

❑ Le operette morali 

❑ L’ultima fase del pensiero leopardiano: La Ginestra 

 

Brani esaminati: 

 

Epistolario 

Il “natio borgo selvaggio” 

 “Sono così stordito dal niente che mi circonda” 

Ricordi d’infanzia e d’adolescenza 

Zibaldone 
T 143a – La teoria del piacere 

T 143b – Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

T 143d – Indefinito e infinito 

T 143e – Il vero è brutto 

T 143g – Parole poetiche  

T 143h – Ricordanza e poesia 

T 143i  - Indefinito e poesia 

T 143o - La rimembranza 



Canti 

Canzoni e Idilli 

L’infinito 

I grandi Idilli 

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 667-671, Vol. III, tomo primo/a [comm] 

Alcuni estratti da La ginestra 

Operette morali 

T 150 – Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere [in fotocopia] 

Dialogo di uno gnomo e di un folletto [in fotocopia] 

Dialogo di Tristano ed un amico 

Dialogo di Cristoforo Colombo e Guitierrez [in fotocopia] 

 

E – L’ETA’ POSTUNITARIA 

❑ La scapigliatura 

❑ I generi letterari del secondo ottocento 

❑ Il Naturalismo francese 

❑ Il Verismo 

❑ GIOVANNI VERGA: ideologia e poetica 

❑ Le opere 

 

Brani esaminati: 

 

IGINIO UGO TARCHETTI 

Fosca 

GIOVANNI VERGA 

Le novelle 

T 206, Rosso Malpelo, p. 941-949, Vol III, Tomo primo/b [comm] 

T 209, La Roba, p. 965-968, Vol III, Tomo primo/b [ass] 

  



Lettura integrale (assegnata agli allievi) del romanzo “I Malavoglia” 

 

F – IL DECADENTISMO 
 

❑ Storia del termine 

❑ La visione del mondo 

❑ La poetica 

❑ Temi e miti 

❑ Somiglianze e differenze col Romanticismo 

❑ GABRIELE D’ANNUNZIO: poetica e fasi della produzione letteraria 

❑ L’estetismo dannunziano: “Il Piacere” 

❑ I romanzi del superuomo 

❑ GIOVANNI PASCOLI: vita e poetica del fanciullino 

❑  3 poesie per capire Pascoli  

❑ Il fanciullino 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Il piacere 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Primi poemetti 

Digitale purpurea 

Il fanciullino 

Una poetica decadente 

 

G – OLTRE IL DECADENTISMO 
 

❑ ITALO SVEVO: la cultura 

❑ I romanzi: “Una vita”, “Senilità” 

❑ La coscienza di Zeno 

❑ LUIGI PIRANDELLO: visione del mondo e poetica 

❑ I romanzi 

❑ Il teatro 

 

Brani esaminati: 

 

 

ITALO SVEVO 

Senilità 

Il ritratto dell’inetto 

 “Il male avveniva, non veniva commesso” 

La trasfigurazione di Angiolina, p. 306-308, Vol. III, tomo secondo/a [ass] 

La coscienza di Zeno 

Lettura integrale del romanzo (a cura degli allievi) 

 



LUIGI PIRANDELLO 

Lettura integrale (a cura degli allievi) di: 

Il fu Mattia Pascal,  

Così è (se vi pare) 

Enrico IV 

 

H – POETI TRA LE DUE GUERRE 
 

❑ Quadro d’insieme: cultura e generi letterari 

❑ GIUSEPPE UNGARETTI: opere e visione del mondo 

❑ Poesie scelte 

❑ EUGENIO MONTALE: la parola e il significato della poesia 

❑ Forme e temi 

❑ L’ultimo Montale 

 

Brani esaminati 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L’allegria 

Il porto sepolto 

I fiumi 

EUGENIO MONTALE 

Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Cigola la carrucola nel pozzo 

La casa sul mare 

Spesso in un mattino in un’aria di vetro 

Meriggiare pallido e assorto 

 

 

DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri 

 

PARADISO 
 

Lettura e commento integrale dei canti:   

 

I III VI XI 

XV XVII   

 

 

Torino, 31 ottobre 2019 

 

L’insegnante 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 21 allievi, tutti provenienti dalla 4 sc. della nostra scuola. Un allievo è 

rientrato dal un anno di studi all’estero (Canada). Non vi sono debiti da recuperare. La classe quasi 

sempre composta degli stessi allievi per tutti e 5 gli anni, si presenta con buona potenzialità in 

ordine al profitto e alla resa scolastica. I primi test di inizio sembrano confermare le buone capacità 

e un più che discreto interesse alla materia. Qualche calo di rendimenti in alcuni, probabilmente 

frutto solo di iniziale sottovalutazione delle prime prove 

 
 

 OBIETTIVI EDUCATIVI/FORMATIVI GENERALI 

 

In ottemperanza agli obiettivi educativi indicati dal PtOF e in accordo con i colleghi del CdCl, si 

pensa di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

• Sviluppo della capacità di autocontrollo e di autocritica 

• Sviluppo del senso dei diritti e dei doveri propri ed altrui 

• Capacità di instaurare un dialogo costruttivo con i compagni di classe e con l’insegnante 

   
 

 OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Facendo riferimento alle indicazioni nazionali 

Lingua italiana come bene culturale nazionale, elemento essenziale dell’identità degli studenti 

e mezzo di accesso alla conoscenza 

Competenze: 

• padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale 

• capacità di riflessione metalinguistica 

• coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura 

• padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi 

 

L’insegnante intende lavorare con la classe al raggiungimento dei seguenti obbiettivi didattici: 

• capacità di esposizione dei concetti acquisiti, nella forma scritta e orale 

• capacità di cogliere i legami logico-deduttivi all’interno degli argomenti presentati 

• capacità di utilizzare un metodo di studio che sia d’aiuto nel sintetizzare ed esporre 

validamente le principali nozioni di storia letteraria 

• capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati  

 

per quanto riguarda gli obiettivi minimi, dopo attento confronto in Area, l’insegnante ritiene 

prioritario il raggiungimento di:  
• capacità di esprimersi nello scritto e nell’orale, in modo chiaro e comprensibile, 

seguendo una struttura logica e consequenziale 

• Capacità di produrre testi scritti nelle diverse tipologie proposte come prima prova 
dell’Esame di stato 

• Conoscenza delle linee generali della Storia della Letteratura Italiana limitatamente 
agli autori, agli argomenti e ai generi affrontati 

• Conoscenza dei testi letti e analizzati in classe 



   

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Saranno attuate: 

• Lezioni frontali finalizzate a svolgere un argomento con esemplificazione di analisi di testi 

• Lezioni aperte all’intervento degli allievi in forma di discussione 

• Esercitazioni scritte e orali come applicazione delle metodologie proposte 

• Relazioni svolte dagli allievi su argomenti suggeriti dall’insegnante 

 

 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Per quanto riguarda i criteri generali e la tipologia di prove si faccia riferimento al PtOF e alle intese 

dell’area disciplinare di italiano (cfr verbale 4/09/2019) 

Le prove svolte durante l’anno scolastico saranno complessivamente almeno (ma si cercherà di 

andare oltre il minimo indicato) 5 elaborati scritti e 7 verifiche-test (di cui almeno 2 colloqui orali) . 

Le tipologie di verifica saranno quelle previste dall’Esame di Stato, in ottemperanza alle 

disposizioni ministeriali e seguendo le indicazioni in merito dell’Area disciplinare. Dato il maggior 

peso dato dalla recente riforma, si pensa di portare il colloquio orale ad un minimo di due 

interrogazioni  

 

La valutazione delle prove si è basata su: 

a) il livello di padronanza della materia (conoscenza di nozioni e di idee, elaborazione di concetti, 

organizzazione del lavoro, capacità di comprensione di un testo, di analisi, di giudizio critico 

motivato) 

b) le competenze comunicative (coesione logica, proprietà espressiva, correttezza ortografica e 

morfosintattica) 

c) organizzazione autonoma del lavoro. 

 

Il livello minimo di sufficienza è raggiungibile con un’adeguata conoscenza dei dati proposti 

esposti in forma chiara, corretta, consequenziale e consapevole. 

Le valutazioni più positive sono frutto di un lavoro rielaborato e personalmente approfondito. 

Le valutazioni massime sono attenute con ricchezza di argomentazioni, capacità autonoma di 

collegamenti, consapevolezza critica. 

La mancanza delle nozioni essenziali, della chiarezza espositiva e di consapevolezza critica unita a 

gravi e ripetuti errori ortografici comportano una valutazione di insufficienza. 

Una valutazione di insufficienza grave si ha quando la deficienza sul piano conoscitivo ed 

espositivo è stata accompagnata da un atteggiamento carente nell’applicazione allo studio. 

Per quanto riguarda la scala valutativa, l’insegnante si attiene a quella approvata dal Collegio 

docenti e indicata nel PtOF.  

 

Torino, 31 ottobre 2019 

 

L’insegnante 

 

____________________________________ 
 


