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Premessa 

La continuità didattica negli ultimi due anni del triennio nelle discipline di Italiano e Latino ha 

consentito di impostare un lavoro piuttosto organico e coerente e di raggiungere una buona parte 

degli obiettivi prefissati. Nel complesso il docente ha assistito a un processo di crescita che si è 

manifestato in un atteggiamento di maggiore partecipazione e disponibilità alle attività curricolari 

ed extracurriculari proposte e di responsabilità. 

In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al PTOF, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

CONOSCENZE 

Un gruppo di studenti ha lavorato in modo scrupoloso con motivazione e serietà, conseguendo un 

livello buono, talvolta ottimo, di conoscenze, grazie ad un impegno puntuale e costante durante 

l'intero anno scolastico. Altri, invece, non sempre hanno partecipato con costanza e con la giusta 

motivazione al dialogo educativo. Hanno comunque raggiunto, soprattutto nelle verifiche orali, un 

livello di conoscenze discreto o almeno sufficiente a seguito di un'applicazione che è 

progressivamente divenuta più continua e puntuale nel corso del pentamestre. 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 

Alcuni alunni hanno mostrato buone capacità linguistiche sia nella forma scritta che orale. Hanno 

inoltre dato prova di sapere applicare le conoscenze acquisite in maniera autonoma e, talvolta, 

anche con approccio critico e in una prospettiva interdisciplinare. Per altri studenti rimangono 

incertezze di ordine espositivo tanto nella forma scritta che orale. La maggior parte ha comunque 

acquisito la capacità di “leggere”, analizzare, sintetizzare in modo corretto un testo e di operare 

riferimenti alla poetica ed al retroterra storico-culturale dell’autore anche se con livelli diversi di 

approfondimento e di capacità critiche. 

 

METODOLOGIE 

Sono state svolte lezioni frontali in cui l’attenzione degli studenti è stata focalizzata sulla relazione 

fra gli autori ed i periodi storico-letterari da una parte ed i testi antologizzati letti in classe dall’altra 

perché ogni conoscenza di carattere teorico assunta fosse consolidata da un sicuro riferimento di 

tipo testuale. Lo studio della letteratura è stato svolto secondo le linee di sviluppo diacroniche. 

Attraverso lezioni dialogate, gli studenti sono stati sollecitati a collegare fra loro tematiche dello 

stesso autore, a confrontare il modo in cui diversi autori trattano lo stesso tema, ad operare sintesi 

relative ad un periodo, ad un tema, ad un genere.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Dante Alighieri, La Divina Commedia (edizioni varie); G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, 

Il piacere dei testi, voll.5, 6, e volume unico dedicato a G. Leopardi, Pearson Italia, 2011 Milano. In 

alcuni casi è stato fornito materiale in fotocopia agli studenti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 

Educazione linguistica 



 svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su un 

argomento culturale o di attualità appositamente preparato; 

 comprendere testi con una discreta padronanza dei linguaggi specifici; 

 redigere relazioni e testi argomentativi su conoscenze acquisite. 

 

Educazione letteraria 

 decifrare un testo letterario (parafrasi) e coglierne il contenuto tematico; 

 storicizzare i testi letterari attraverso l'individuazione dei nessi con il contesto sociale e 

culturale; 

 riconoscere i modelli culturali e le poetiche caratteristiche di una data epoca; 

 sapere analizzare i testi da un punto di vista stilistico (schema metrico, principali figure 

retoriche, lessico); 

 sapere usare in modo critico informazioni e dati per esprimere interpretazioni motivate. 

 

VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte. Sono state svolte rispettivamente due verifiche scritte nel trimestre e tre nel 

pentamestre attraverso la produzione di testi secondo le tipologie previste per la prima prova scritta 

dell'esame di stato: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di argomento storico, 

tema di ordine generale. È stato sempre richiesto il rispetto delle consegne. Nella produzione del 

saggio breve il docente ha evidenziato l’importanza che dal testo prodotto emergesse una tesi 

precisa. Ha insistito inoltre sull’uso di un linguaggio più specifico e di forme impersonali rispetto 

alle altre tipologia di scrittura. Non si è pretesa l'utilizzazione di tutti i documenti. Per l'articolo di 

giornale non si è preteso un non meglio identificato “stile giornalistico” e neppure in questo caso 

l'utilizzazione di tutti i documenti; occorre inoltre precisare che il docente ha consigliato la 

produzione del saggio breve rispetto all'articolo di giornale. Per la valutazione è stata adottata la 

griglia (allegata al documento del 15 maggio e approvata del Dipartimento di Lettere del Liceo) 

valida par tutte le tipologie. 

. 

Verifiche orali. Le prove orali, almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre hanno valutato 

l’acquisizione delle linee di sviluppo della storia letteraria, la capacità di analisi e di interpretazione 

dei testi proposti tanto di antologia quanto del Paradiso, la riflessione critica, il corretto uso 

linguistico e l’esposizione scorrevole e logica. Durante l’anno scolastico sono stati inoltre 

somministrati questionari di letteratura o di argomento dantesco organizzati autonomamente o 

secondo il modello di simulazione della terza prova. 

. 
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