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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

 

CONOSCENZE

La classe ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti fondamentali soddisfacente, anche se
in certi casi gli argomenti sono stati acquisiti in modo più articolato e completo, in altri in modo più
essenziale e sintetico. Hanno influito in modo determinante l'impegno, la motivazione, la continuità
dell'attenzione e dell'interesse personale verso le problematiche trattate. 

 

 

COMPETENZE

La totalità degli alunni ha acquisito un metodo corretto nell'analisi e nell'interpretazione del testo,
un  uso  accettabile  del  linguaggio,  delle  categorie  concettuali  e  critiche.  Alcuni  studenti  si
distinguono per il grado di assimilazione dei contenuti e per l'abilità di renderli in modo fluido e
appropriato.  Altri  alunni,  spesso  per  incertezze  pregresse,  incontrano  qualche  difficoltà  nel
confrontare e collegare le conoscenze e qualche impaccio nell'uso linguistico.

Secondo le  diverse abilità,  gli  studenti  sanno complessivamente riferire  su un argomento noto,
commentare un testo e inquadrarlo storicamente. 

 

 

 

CAPACITA’

La  maggioranza  degli  alunni  ha  potenziato  le  capacità  iniziali  di  analisi  e  sintesi,  l'abilità  di
esprimersi  in  modo  appropriato  e  specifico.  Per  diversi  alunni,  dotati  di  particolare  gusto  e
sensibilità,  l'approccio  letterario  è  stato  occasione  di  crescita  e  di  valorizzazione  delle  risorse
logico-espressive; per tutti gli altri, anche in presenza di incertezze, tale percorso di maturazione
può considerarsi positivamente avviato.

Complessivamente,  la  classe  presenta  un  livello  di  preparazione  buono,  con  diverse  punte  di
eccellenza.  

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE

 

u.a. 1 Il Romanticismo                                                 mese di settembre-ottobre

u.a. 2 Alessandro Manzoni                                                      mese di ottobre

u.a. 3 Giacomo Leopardi                                                        mese di novembre-dicembre

u.a. 4 L’età del Verismo                                                         mese di gennaio

u.a. 5 Giovanni Verga                                                 mese di gennaio

u.a. 6 L’età del Decadentismo in Italia  e in Europa                  mese di febbraio

u.a. 7 Giosuè Carducci                                                mese di febbraio

u.a. 8 Giovanni Pascoli                                                            mese di febbraio

u.a. 9 Gabriele d'Annunzio                                                      mese di marzo  

u.a. 10 L’età delle avanguardie primonovecentesche    mese di marzo

u.a. 11 La poesia del Novecento: Pasolini e Sereni                  mese di marzo

u.a. 12 Giuseppe Ungaretti                                                      mese di marzo

u.a. 13 Luigi Pirandello                                                mese di aprile

u.a. 14 Italo Svevo                                                                 mese di aprile

u.a. 15 Eugenio Montale                                                         mese di maggio-giugno

 

 

 

 

 

Il programma dettagliato è depositato in segreteria.

 

CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

L’approccio alla letteratura è passato attraverso due momenti fondamentali: la lettura e il commento
del testo, fatti sempre in classe dall'insegnante, con riguardo sia al versante del contenuto sia al
versante dello stile; la contestualizzazione, cioè il collegamento del testo alla poetica dell'autore e
alla  temperie  storico-culturale  in  cui  è  stato  scritto.  I  due  momenti,  inseparabili  e  connessi
strettamente l'uno all'altro, hanno visto la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni nelle fasi
di analisi, di sintesi, di riflessione, di individuazione del significato d'attualità.

Si è  scoraggiata  una conoscenza puramente nozionistica,  limitando le  informazioni  intorno agli
autori  e  ai  movimenti  a  quelle  strettamente  necessarie  e  favorendo  invece  una  comprensione
organica  dei  grandi  orientamenti  culturali,  dello  “spirito” delle  varie  epoche e  dei  testi  in  essa
collocati. 

 

MATERIALI DIDATTICI

Il testo in adozione (G. Baldi,  Il piacere dei testi, tomo 4 Dall’età napoleonica al Romanticismo;
tomo Giacomo Leopardi; tomo 5 Dall’età postunitaria al primo Novecento; tomo 6 Dal periodo tra
le due guerre ai giorni nostri, Paravia, Milano-Torino, 2015.) è stato occasionalmente supportato da



altri materiali in fotocopia. 

La classe ha seguito alcune videolezioni di letteratura italiana tenute dai proff. R. Luperini e P.
Cataldi sui principali autori e movimenti trattati.

 

PROVE DI VERIFICA 

Prova scritta: le varie tipologie testuali sono state proposte nel rispetto delle indicazioni per il nuovo
esame di stato. In generale è stata incoraggiata l'impostazione personale, critica e argomentata di
testi a partire dai titoli e dai documenti proposti. 

 

Prova orale: si è svolta nella forma del colloquio individuale.

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono stati criteri di valutazione per la prova scritta:

-  organizzazione  del  testo:  costruzione  secondo  criteri  di  ordine  e  di  logica,  coerenza
dell'articolazione e dei nessi interni, organicità della trattazione complessiva.

-   contenuto: aderenza alla traccia, pertinenza dei riferimenti, grado di approfondimento, ricchezza
di argomenti e contributo personale

-  forma:  correttezza  e  chiarezza  espressiva,  fluidità  della  trattazione,  uso  del  lessico  specifico,
originalità espositiva.

 

Per la correzione degli elaborati scritti di tutte le tipologie, si è tenuto conto della griglia allegata al
doc 15 maggio, in generale incoraggiando gli studenti a costruire un discorso personale che traesse
spunto dai testi e che non si limitasse ad accostarli meccanicamente. 

 

Sono stati criteri di valutazione per le prove orali:

- conoscenza degli argomenti

- capacità di esporli con coerenza logica, di collegarli e confrontarli

- uso di un linguaggio appropriato, chiaro, scorrevole e personale

 

 

Colle di Val d'Elsa, giugno 2017                      

 

F. to L'insegnante         Sabiana Brugnolini


