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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obbiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenze dei contenuti fondamentali, 

in alcuni casi acquisiti in modo più articolato e problematico, in altri meno elaborato 

e rigoroso,in altri semplicemente mnemonico. In questa diversa risposta hanno 

contribuito in modo determinante le motivazioni, la sensibilità, l’interesse,l’impegno 

personale verso le problematiche inerenti alla disciplina. 

 

COMPETENZE: 

Diversi alunni,pur con diversi livelli di consapevolezza,hanno  maturato  padronanza 

degli strumenti operativi di analisi e di interpretazione di un testo, in grado di 

consentire una lettura corretta non soltanto dei  contenuti ma anche delle 

fondamentali componenti strutturali e stilistiche.L’acquisizione  più salda o meno 

salda di tali competenze ha progressivamente sviluppato in un buon gruppo di alunni  

sia la sensibilità verso il testo letterario  sia la padronanza di strumenti espressivi 

specifici.  

 

CAPACITA’: 

Molti alunni hanno 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.Un buon numero di questi ha sviluppato buone capacità di 

confrontare,trasferire,collegare i contenuti,rielaborando in modo personale,abilità che 

si esprimono anche nella produzione scritta e orale. Negli altri tale processo di 

consapevolezza problematica delle conoscenze e dei percorsi culturali  è  variamente 

avviata. 

 

 

1. METODOLOGIE 



 

Lo strumento metodologico fondamentale è costituito dalla lettura diretta dei testi, 

svolta sempre in classe  dall’insegnante in lezioni frontali o in lezioni per problemi 

con l’intervento degli alunni opportunamente sollecitati.  

Si sono utilizzati schemi e sintesi relativamente ad inquadramenti generali. 

 

2 CRITERI  DI  SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Si è programmaticamente evitata un’impostazione “erudita”degli argomenti e 

scoraggiata un’acquisizione puramente mnemonica dei contenuti,cercando di 

privilegiare la riflessione,il confronto,la deduzione che consentissero di acquisire un 

metodo di lettura e di analisi,di sollecitare interessi ed esprimere capacità critiche e 

sensibilità personali. 

 

La lettura e la riflessione sul testo ha costituito l’elemento fondamentale per la 

conoscenza di un autore, tesa  a svelare significati profondi ,al di là dell’immediata 

apparenza contenutistica. 

L’analisi si è basata sui comuni strumenti di indagine critica,cercando di far emergere 

dal testo stesso le componenti specifiche di una poetica attraverso la necessaria 

parafrasi,l’enucleazione di parole chiave e la rilevazione degli aspetti formali nei vari 

aspetti lessicali,sintattici,fonici,retorici..  

 

Relativamente agli inquadramenti storici e filosofici dei periodi, si è fatto riferimento 

alle conoscenze  acquisite dagli alunni grazie all’apporto delle specifiche discipline. 

Dei movimenti letterari e delle biografie degli autori sono state fornite le indicazioni 

generali ritenute indispensabili per una corretta collocazione storico –culturale, 

affidando alla lettura diretta dei testi  la deduzione di conoscenze più specifiche. 

 

 

3 MATERIALI DIDATTICI 

 

Il testo in adozione è stato in alcuni casi supportato dalla lettura integrale di 

testi,integrazioni o riferimenti  a testi di critica letteraria. 

Testi in adozione: G.Baldi,S.Giusso.M.Razzetti,G.Zaccaria,IL piacere dei 

testi,Paravia voll.4 5 6 + volumetto Leopardi 

Dante Alighieri,Paradiso(commento libero)  

 

3  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Prove scritte      

Produzione di testi secondo le tipologie indicate per l’ esame e cioè : 

analisi testuali guidate attraverso questionari precostituiti 

redazione di saggi brevi , sulla base di documentazione fornita 

temi di argomento generale o storico 



test strutturati, a risposta aperta 

analisi del testo 

 

Prove orali: 

colloquio individuale 

verifiche brevi 

relazioni su argomenti specifici 

 

 

4  CRITERI DI VALUTAZIONE  

     

Nelle prove scritte si è tenuto conto: 

• organizzazione del testo:ordine,coerenza interna,rilevanza e originalità della 

struttura secondo una corretta ed evidente impostazione logica; 

• contenuto:attinenza alla traccia,comprensione ed assimilazione 

dell’argomento,rielaborazione personale;  

• forma: correttezza sui vari livelli lessicale,ortografico,sintattico..(si 

     considerano gravi soprattutto gli errori che comportano una seria 

     caduta della comprensione;                                     

     vivacità e creatività espressiva. 

 

La sufficienza è stata data dal raggiungimento di tali obbiettivi ad un livello minimo, 

ma accetabile. 

Si è tenuto conto ,ma non in modo vincolante ,della griglia di correzione elaborata dal 

Dipartimento di Lettere. 

In particolare ,nella tipologia testuale “saggio breve” si sono indirizzati gli alunni 

verso una trattazione originale ed una impostazione autonoma dell’argomento 

proposto che tenesse conto dei documenti proposti(non necessariamente tutti)ma che 

da questi non si facesse imbrigliare ,così da ridurre il testo prodotto a semplice 

collazione e l’intervento personale ad una indicazione di pro e contro.    

 

Nelle prove orali: 

 

• conoscenza corretta degli argomenti 

• capacità di leggere e interpretare correttamente un testo;capacità di 

collegamento,raffronto,approfondimento,rielaborazione 

• chiarezza espressiva 

• uso di un linguaggio specifico.  

 

F.to                                             

 L'insegnante     Anna Giubbolini 
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