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PREMESSA 

a.  La classe, stabile nella sua composizione, migliorata nel tempo nell’applicazione e nell’organizzazione dello 

studio, propone grandi diversità nel rendimento e nella motivazione. Soprattutto per questo il lavoro sul 

programma ha subito qualche ritardo e ha dovuto contrarre alcuni contenuti.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

1.  acquisizione di una corretta competenza linguistica, che ha permesso in sede di fruizione di realizzare letture 

analiticamente organizzate dei testi letterari e in sede di produzione di saper costruire scritture di diverso 

profilo tematico, strutturale, stilistico; 

2.  discreta consapevolezza del significato e della complessità dell’atto interpretativo; 

3.  accettabile acquisizione della capacità di orientarsi criticamente all’interno delle vicende letterarie, 

inserendole nel loro contesto spazio - temporale, di discuterle in modo organizzato; 

4.  in taluni acquisizione di una visione organica del sapere 

METODI. 

Sono state proposte due forme di intervento didattico: 

a)  lezione di tipo frontale, utile per chiarezza e quantità informativa; 

b)  lezione in forma di dialogo interpretativo guidato; 

 Grande attenzione è stata data al testo, opportunamente contestualizzato e indagato nelle sue specifiche 

fisionomie formali e tematiche. Un certo rilievo è stato concesso ad alcune significative esperienze europee.  

 

STRUMENTI. 

 Nello svolgimento delle attività didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

• libri di testo e appunti di lezione; 



• saggi e libri a scopo di approfondimento ed integrazione; 

• riproduzioni xerografiche; 

• strumenti e materiali audiovisivi; 

• dibattiti e conferenze; 

 

 

VERIFICHE. 

orali 

 cinque, di cui tre in forma di colloquio e due sotto forma di test  

scritte 

due nel trimestre, tre nel pentamestre, secondo il modello dell’esame di stato. La durata della prova è stata sempre di tre 

ore, una volta di quattro.  

VALUTAZIONE. 

 Nelle prove orali è stata valutata: 

 la capacità di collocarsi sul piano delle richieste del docente; 

 il grado di conoscenza  dei contenuti disciplinari; 

 la competenza linguistica e l’abilità espositiva; 

 la capacità di assumere in forma autonoma le conoscenze apprese; 

 la capacità di proporre personali e pertinenti integrazioni al lavoro scolastico. 

 Nelle prove scritte sono state  valutate: 

• la competenza linguistica e la capacità di dare adeguata struttura al testo; 

• l’aderenza alle indicazioni e consegne date; 

• la tenuta logico - discorsiva del testo; 

• la presenza motivata e coerente di contenuti interdisciplinari e più generalmente culturali; 

• la capacità di personale e originale elaborazione. 
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