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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe IV Fs, composta di 24 alunni, 8 femmine e 16 maschi, mi è stata affidata nel corso del 

mese di ottobre dopo che sulla cattedra si erano avvicendati diversi supplenti. Dai colloqui con gli 

alunni e da alcune prove di verifica ho potuto constatare il livello di preparazione maturato dagli 

alunni nel corso di questi anni. Gli alunni si presentano generalmente pronti e vivaci al dialogo 

educativo, mostrano interesse per la disciplina e sono in buona parte motivati allo studio, 

dimostrando una preparazione mediamente accettabile in relazione ai prerequisiti culturali, allo stile 

di apprendimento e al metodo di studio. Alcuni di essi, tuttavia, evidenziano incertezze e difficoltà 

dovute sia a carenze di base che ad una modesta volontà nell'impegno scolastico. Sul piano 

disciplinare la classe, sebbene vivace, si presenta sostanzialmente rispettosa delle principali regole 

della convivenza civile. 

 

     

      OBIETTIVI FINALI DI APPRENDIMENTO 
- Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario italiano  

- Interpretare e commentare testi in prosa e in versi attraverso gli strumenti dell'analisi linguistica, 

stilistica e retorica 

- Collocare autori e opere nel rispettivo contesto storico-culturale 

- Produrre testi (saggi brevi, articoli di giornale) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze 
- conoscere le tematiche e il contesto storico-letterario 

- conoscere gli autori studiati e analizzati 

- conoscere gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo 

- conoscere gli elementi caratteristici delle diverse tipologie testuali 

Competenze 
- riconoscere l'evoluzione dei generi letterari 

- saper esporre in modo corretto e coerente i contenuti della storia letteraria italiana utilizzando un 

lessico adeguato 

- saper elaborare una analisi testuale progressivamente completa sul piano semantico, linguistico, 

stilistico, retorico  

- saper individuare le tematiche fondanti di un testo letterario 

Capacità 
- saper operare collegamenti (intertestualità, contestualità) 

- saper operare collegamenti interdisciplinari 

- inquadrare nel contesto storico-culturale e problematizzare le tematiche letterarie 

- individuare le relazioni autore, pubblico, committenza 

- saper esprimere valutazioni e interpretazioni debitamente motivate 

- saper analizzare testi letterari in prosa e in poesia  

 

CONTENUTI 
- Modulo I: La crisi del Rinascimento. Il concilio di Trento. T. Tasso e il poema epico-cavalleresco. 

Analisi di brani significativi tratti dalla Gerusalemme Liberata  

- Modulo II: L'età del Barocco e della scienza nuova. La lirica barocca e G. B. Marino. Galileo 

Galilei e la prosa scientifica. La trattatistica politica e la storiografia. La novellistica e G.B. Basile. 

Analisi di brani significativi tratti dalle principali opere degli autori citati  

- Modulo III: L'età della ragione e l'Arcadia. L'Illuminismo in Europa e in Italia. C. Goldoni e la 

riforma del teatro.  

- Modulo IV:  V. Alfieri: vita e opere. Ideologia e poetica. La scelta del genere tragico. Analisi di 

brani significativi tratti dalle principali opere alfieriane   



- Modulo V: G. Parini: vita e opere. Ideologia e poetica. Le Odi e Il Giorno. Analisi di brani 

significativi tratti dalle principali opere pariniane   

- Modulo VI: L'età napoleonica. Neoclassicismo e Preromanticismo. U. Foscolo: vita e opere. Il 

romanzo e la produzione lirica. Analisi di brani significativi tratti dalle principali opere foscoliane   

- Modulo VII: Dante Alighieri – Purgatorio: lettura, analisi e commento di un congruo numero di 

canti   

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Libro di testo 

- Fotocopie di brani significativi 

- Saggi critici 

- Supporti multimediali 

 

METODOLOGIA 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Lavori di gruppo 

- Lavori di ricerca  

- Partecipazione a spettacoli teatrali o ad altre manifestazioni eventualmente promosse dalla scuola 

 

VERIFICHE 

- Le quattro tipologie testuali previste dall'Esame di Stato 

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Interrogazione tradizionale 

- Discussioni guidate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nell'ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, relativa 

alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, sarà il più possibile oggettiva e terrà conto 

dell'esito delle prove di verifica sia scritte che orali e del conseguimento degli obiettivi specifici. La 

seconda, invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello 

studente, della sua partecipazione, dell'impegno, del comportamento, della capacità di organizzare 

il lavoro, di partecipare al dialogo didattico-educativo, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi 

prefissati e rispetto alle condizioni di partenza.  

 

INTERVENTI DI RECUPERO 
- Recupero in itinere per gruppi 

- Pausa didattica curricolare 

- Recupero extra curricolare per carenze più gravi 

 

          Pomigliano D'Arco, 15 novembre 2012      La docente 

                     Paola Marzano 

        


