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Introduzione 
 
     Nel corso degli anni scolastici, soprattutto per l’interesse dimostrato dal gruppo 
classe, il lavoro è stato svolto seguendo spesso  i programmi ministeriali ma anche gli 
interessi della classe stessa. Il gruppo, ha mostrato una crescita graduale sia come 
interesse sia come profitto. Il numero di 16 si è rivelato particolarmente adatto per un 
lavoro piacevole e che ha permesso un interscambio positivo tra docente e studenti. 
Peraltro si è tentato un approccio alla disciplina che si ponesse in dialogo con le altre 
materie di area umanistica, in particolare Storia e Filosofia, per dare più il senso 
dell’evoluzione di prospettiva letteraria ed il suo legame con la modernità. Gli stimoli e i 
numerosi impegni offerti, sono stati sempre raccolti con entusiasmo e con spirito critico 
e costruttivo. Nonostante il cambio di docente a metà dell’anno scolastico la classe non 
ha smarrito la compattezza e la serietà che l’ha contraddistinta in tutto il percorso 
scolastico.  
 

Premessa generale 

 
      Il programma di Italiano del Quinto anno prevede lo studio delle linee di tendenza di 
narrativa e poesia tra Otto e Novecento. Gli aggiustamenti fatti nel corso dell’anno, 
dovuti all’avvicendamento della docenza, che ha comportato un certro cambio di 
metodologia, di interessi personali e di accenti sul programma non sono stati tali da 
rivedere in profondità le prospettive e i piani di lavoro. Del resto anche la stessa 
programmazione iniziale deve essere aggiustata, mano a mano che il tempo scolastico 
trascorre, sia per imprevisti di natura didattica sia per quei giorni nei quali non è possibile 
svolgere la normale attività didattica I diversi argomenti trattati, sono stati affrontati sia 
da un punto di vista letterario  ma anche da quello storico e filosofico, con riferimenti 
alle correnti che più hanno influenzato gli autori studiati o che hanno denotato un 
particolare movimento o periodo.   Le scelte sul programma fatte hanno avuto come 
stella polare la ricerca di temi che introducessero e dessero strumenti atti a comprendere 
con maggiore consapevolezza e ragionamento anche le linee di tendenza contemporanee 
di poesia e prosa. Obiettivo principale è stato di  rendere gli studenti, più ancora che 
buoni lettori, delle persone consapevoli della vita civile e del tempo che vivono 
attraverso le suggestioni, gli interessi, le idee che dalla letteratura si possono cogliere. 
 
 



 
 

Conoscenze 
 
     Particolare attenzione è stata dedicata al senso di passaggio tra letterature europee e 
letteratura italiana, cogliendo di volta in volta l’originalità del percorso e la differente 
declinazione delle tematiche che di volta in volta vengono svolte. Per quel che attiene alla 
prima parte del programma: un focus particolare è stato dedicato alla figura di Leopardi, 
anche grazie alla visita effettuata in data 11 aprile. Nella seconda parte del programma, si 
è cercato di dedicare al passaggio di prospettiva tra oggettività e soggettività, dalla 
narrazione scientifica a quella centrata sulla psicologia del personaggio.  
 

Competenze – Capacita’ 
 
     Gli allievi hanno acquisito una terminologia e un linguaggio propri della disciplina, 
non disdegnando talora di legarsi ad altre materie con buona capacità di sintesi e assai 
apprezzabile padronanza di esposizione. I riferimenti che si sono evidenziati anche nelle 
prove scritte dimostrano una capacità di visione collettiva dello studio e di capacità 
critiche di una certa maturità. 
  
 
METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività 
recupero-sostegno e integrazione ecc.) 
 
      La lezione frontale è stata di gran lunga quella privilegiata nell’insegnamento, pur 
lasciando spazio per chiarimenti, interventi e domande sul programma della lezione. 
Non sono mancati momenti in cui si è fatto ricorso a video per le interviste ad autori cui 
si è fatto riferimento.  
 

Testi adottati 
Floriana Calitti, La vita dei testi, Leopardi, Bologna Zanichelli, 2015; Id., 
3.1 Dal Naturalismo al Decadentismo, Bologna, Zanichelli, 2015; Id., 3.2 Percorso 
della narrativa del Novecento, Bologna, Zanichelli, 2015; Id., 3.2 Percorso della 
poesia del Novecento, Bologna, Zanichelli, 2015.  
 
Divina Commedia, Paradiso 
 
  
Divina Commedia, Paradiso, edizioni varie 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
(Specificare: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, 
prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
 



Le prove scritte di italiano si sono basate su prove di maturità adottate per gli anni 
scolastici precedenti. Ogni volta, d’intesa con il docente di Storia e Filosofia, è stata 
concordata la Tipologia B di indirizzo Storico-Politico. Le prove orali si sono basate sulla 
conoscenza del periodo storico, della temperie culturale e dei testi prodotti dall’autore.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
     
 Nel corso dell’anno il criterio di valutazione delle prove scritte è stato aderente alle 
griglie di valutazione adoperate per laProva di Maturità, seppure con una semplificazione 
per aree: “Pertinenza alla traccia”, “Forma”, “Organizzazione della materia”, “Capacità 
di comprensione e rielaborazione”. Tali aree di valutazione sono state calibrate e dosate a 
seconda della prova scelta.  
A questo proposito è necessario ricordare che la valutazione finale è il risultato di un 
equilibrio fra la votazione riportata nelle prove ma anche di altri parametri quali 
progressi, partecipazione attiva alle lezioni, interesse, approfondimenti autonomi, spirito 
d’osservazione e soprattutto critico nei diversi settori delle discipline scientifiche trattate.  
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