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   L'insegnante ha insegnato in questa classe solo nel presente a.s. a causa del pensionamento della 
collega che seguiva gli alunni dalla classe terza. Di conseguenza la conoscenza degli alunni da parte
dell'insegnante non è approfondita ed è stato necessario un periodo di adattamento reciproco, 
sebbene decisamente agevolato da modalità di insegnamento non dissimili fra il sottoscritto e la 
collega. 
   In ferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al POF, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
   Alcuni alunni hanno conseguito un livello buono, talvolta ottimo, di conoscenze, grazie ad una 
puntuale e costante applicazione durante l'intero a.s.
   Anche gli altri 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. Questi 
alunni hanno mostrato inoltre di sapere applicare le conoscenze acquisite in maniera autonoma e, 
talvolta, anche con approccio critico e interdisciplinare.
   Per altri alunni rimangono  incertezze di ordine espositivo, tanto nella forma scritta che orale; ma  
tutti hanno però fatto progressi più o meno significativi nel corso dell'a.s. e tutti sono in grado di 
parafrasare e analizzare nei suoi aspetti formali e contenutistici un testo letterario anche se con 
livelli diversi di approfondimento e capacità critiche.

 
METODOLOGIE
   Lezione frontale; lezione discussione; lavoro autonomo a casa; lettura guidata dei testi; lettura
autonoma di opere letterarie e relativa schedatura scritta e orale.

MATERIALI DIDATTICI
   Libri di  testo: BALDI, GIUSSO,  Il piacere dei testi,  voll.4,5,6, Pearson Italia MI-TO, 2012;
Divina Commedia, Paradiso (vari commenti); fotocopie; internet.

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);
 saper usare in modo critico informazioni e dati per esprimere interpretazioni motivate.

VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Verifiche scritte. Sono state svolte due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre secondo le
metodologie previste per la prima prova scritta dell'esame di stato. E' stato richiesto il rispetto delle
consegne  ma  non in  maniere  rigida.  Per  l'articolo  di  giornale  non si  è  preteso  un  non meglio
identificato  “stile  giornalistico”  e  neppure  l'utilizzazione  di  tutti  i  documenti;  occorre  inoltre
precisare che si è consigliato il saggio breve rispetto all'articolo di giornale. Per il saggio breve gli
alunni hanno dovuto utilizzare un linguaggio più sorvegliato e specifico e fare in modo che dal testo
emergesse una tesi.   Si è inoltre ammesso l'uso della prima persona singolare anche nel saggio
breve. Neppure per questa tipologia si è pretesa l'utilizzazione di tutti i documenti.
   Per la valutazione è stata adottata la griglia (allegata alla presente relazione e approvata del
dipartimento di lettere dell'Istituto) valida par tutte le tipologie (in merito alla correttezza formale, si
è ammesso l'uso del pronome complemento di termine  gli anche per il plurale al posto di  loro e
l'andare a capo con l'apostrofo).

Verifiche orali. Sono state effettuate due verifiche lunghe sommative per ogni allievo nel trimestre e
quattro nel pentamestre, durante le quali è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi specifici
sopra esposti. L'alunno è stato chiamato a leggere e parafrasare un testo letterario (tanto di antologia
quanto del Paradiso). Si è poi proceduto a verificare la comprensione letterale del testo, per passare
successivamente all'analisi e al commento,  cercando di cogliere anche i  rapporti  intertestuali  ed
extratestuali del testo stesso. La correttezza e la capacità espositive hanno anch'esse influito sulla
valutazione complessiva.
   La valutazione è stata effettuata su una scala da 1 a 10 (preparazione assolutamente nulla=1;
prova eccellente, con riflessioni, spunti originali e argomentati con coerenza logica e linguaggio
ricco, appropriato e fluente=10).

   Colle Val d'Elsa, 3 giugno 2017

                                                                                                  L'insegnante
                                                                                               Giordano Suppini                         
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   In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al POF, sono stati conseguiti i
seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
   Alcuni  alunni  hanno  conseguito  un  livello  discreto  o  buono  o,  in  alcuni  casi,  ottimo  di
conoscenze,con applicazione puntuale durante l'intero a.s.
   Un  altro  gruppo  ha  conseguito  un  livello  di  conoscenze  sufficiente  o  più  che  sufficiente
profondendo un maggiore e più costante  impegno nel pentamestre.

COMPETENZE E CAPACITA'
   Alcuni alunni hanno unito ad un ottimo livello di conoscenze anche buone o ottime capacità e
competenze linguistiche.
   La  maggior  parte  della  classe  ha  mostrato  di  possedere  discrete  o  comunque  sufficienti
competenze  e  capacità  linguistiche,  applicandole  nella  pratica  della  traduzione  dal  latino  e
nell'analisi formale dei testi. 
   Per pochi alunni permangono difficoltà di ordine soprattutto linguistico che sono state però in
parte  superate  con lo studio autonomo a casa e  la  traduzione di  testi  letterari  precedentemente
introdotti e spiegati dall'insegnante.

   
METODOLOGIE
   Lezione frontale; lezione-discussione; lavoro autonomo a casa; lettura, traduzione e commento
guidato dei testi.

MATERIALI DIDATTICI
   Libri di testo: Loci scriptorum, Loesher; MORTARINO,REALI, TURAZZA, Nuovo genius loci,
Loescher, voll. 1, 3; fotocopie.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI
 Leggere e comprendere,dopo adeguata spiegazione dell'insegnante, brani di autori;
 Cogliere i  caratteri  salienti e distintivi degli autori e delle epoche, attraverso esposizioni

orali e scritte;



 Cogliere,  durante la  lettura e  l'analisi  dei testi,  attraverso opportuni  rilievi  grammaticali,
lessicali e retorici, le caratteristiche stilistiche salienti di un brano.

      
VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Verifiche scritte. Sono state svolte due prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre. Le due del
trimestre e la prima del pentamestre sono consistite in versioni dal latino di brani di media difficoltà
e lunghezza. Le ultime due prove del pentamestre sono state strutturate come una prova per il voto
orale o come una possibile terza prova ma più lunga e articolata. La scala dei voti si è estesa da 1
(compito  in  bianco)  a  10  (versione  eccellente,  non  solo  corretta  ma  anche  resa  in  un  italiano
scorrevole e capace di cogliere anche alcuni tratti stilistici dell'originale, quindi molto attenta anche
sul piano lessicale). E' stata effettuata anche una simulazione di terza prova (allegata al Documento
del Consiglio di Classe) che ha dato però risultati mediamente inferiori a quelli di altre forme di
verifica sia orali che scritte.

Verifiche orali. La valutazione è stata effettuata attraverso due interrogazioni lunghe nel trimestre e
due interrogazioni lunghe. Nelle verifiche orali l'alunno è stato chiamato a leggere e tradurre un
brano di letteratura già letto, tradotto e commentato in classe. Successivamente sono state rivolte
all'alunno domande più specifiche di analisi e commento sia linguistico che storico-letterario sul
testo stesso o sull'autore o sull'epoca interessata.
   La scala dei voti  si è estesa da 1 (nessuna risposta giusta e preparazione nulla) a 10 (prova
eccellente,  senza  errori,  con  valutazioni  e  idee  critiche  argomentate  e  originali  esposte  con
linguaggio ricco e appropriato).

   Colle Val d'Elsa, 3 giugno 2017

                                                                                                                L'insegnante
                                                                                                             Giordano Suppini
   
                                                    


