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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è formata da ventuno alunni, dieci femmine e undici maschi, tutti 
provenienti dalla classe II C. 
Dal punto di vista comportamentale la scolaresca, in generale, sembra 
corretta e ben disposta all’ascolto e alla partecipazione. 
Un gruppo è ben attento, adeguatamente motivato e partecipe al dialogo 
educativo. Il resto della classe è composto da allievi che sono meno 
propensi all’attenzione e alla partecipazione. 
Dal punto di vista cognitivo, sulla base degli accertamenti iniziali, basati su 
colloqui, test e prove scritte, si può affermare che la classe non è omogenea:  
alcuni, supportati da un efficace metodo di studio, appaiono in possesso dei 
necessari prerequisiti di base per poter affrontare in maniera proficua il 
lavoro programmato; gli altri si dividono tra coloro che si impegnano 
sufficientemente, ma non hanno grandi potenzialità e pochi che denotano un 
metodo di studio non del tutto organizzato e superficialità nell’impegno. 
In generale, il livello medio di partenza non è eccellente, tranne che per un 
gruppo.  
Durante il primo periodo dell’anno scolastico gli alunni sono stati sottoposti 
allo svolgimento di esercizi di analisi del testo ed altre prove, scritte e orali, 
in vista dell’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare, con la 
dovuta padronanza, lo studio dei testi letterari che costituiranno la base del 
programma. 
La docente, inoltre, si adopererà nel coinvolgere tutti gli alunni ad una viva 
partecipazione al dialogo educativo e a potenziare la motivazione generale 
all’apprendimento al fine di permettere il raggiungimento di una completa 
maturazione civica e culturale; ciò al fine di affrontare serenamente la prova 
d’esame e propedeutico per il proseguimento degli studi o per l’inserimento 
nel mondo del lavoro. 
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OBIETTIVI GENERALI 

Lo studio della Lingua e della Letteratura italiana si pone come obiettivo la 
formazione di allievi autonomi e responsabili in grado di utilizzare in 
maniera critica e consapevole gli strumenti linguistici, sintattici e 
metodologici acquisiti durante il percorso scolastico.  
A partire dal secondo biennio, lo studio della disciplina si pone come 
obiettivo quello di fornire agli studenti mezzi adeguati per la lettura, la 
comprensione, l’analisi e l’interpretazione dei testi della letteratura italiana 
a partire da Giacomo Leopardi fino all’età contemporanea. Gli alunni, 
pertanto, dovranno: 

• potenziare la capacità di usare correttamente la lingua nella produzione 
sia orale che scritta;  

• dovranno avere la piena consapevolezza della specificità del fenomeno 
letterario inteso come espressione di una civiltà;  

• dovranno essere in grado di stabilire connessioni con altre espressioni 
artistiche e conoscere i testi e gli autori nel loro contesto storico-
culturale.  

 

Nello specifico dovranno: 

• acquisire maggiore padronanza delle strutture sintattiche e del lessico; 

• dovranno definire le diverse tipologie testuali;  

• analizzare la struttura di testi narrativi e poetici;  

• riconoscere i principali movimenti e generi letterari;  

• decodificare i messaggi orali più complessi; 

• interpretare e commentare opere in prosa e in versi attraverso gli 
strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e retorica;  

• esprimere i concetti in modo chiaro e coerente;  

• essere in grado di scrivere testi corretti.  
 

In tal senso vanno sollecitate le esercitazioni di analisi testuale, la redazione 
di saggi, articoli e testi scritti funzionali alla preparazione dell’esame di 
Stato. Più in generale gli alunni dovranno potenziare il metodo di lavoro e 
le capacità logico-espressive e di collegamento interdisciplinare.  
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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

- Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio che possa garantire 
competenze e capacità funzionali al processo formativo. 

- Acquisire la consapevolezza dell’attività scolastica come processo di 
formazione armonica della persona, privilegiando lo studio 
problematico piuttosto che nozionistico e mnemonico. 

- Conseguire una identità culturale e sociale. 

- Promuovere lo sviluppo di capacità elaborative, logiche e critiche. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI TRASVERSALI IN 
COMPETENZE 

- Saper relazionare e gerarchizzare gli argomenti di un discorso. 

- Saper esporre in modo chiaro, sintetico e pertinente i dati assimilati, 
adeguando l’esposizione allo scopo ed al destinatario. 

- Acquisire, consolidare e potenziare le capacità di: 

• Saper operare deduzioni ed induzioni. 

• Saper applicare procedimenti analitici e sintetici. 

• Saper operare gli opportuni collegamenti a carattere 
interdisciplinare. 

• Intuire il rapporto di causa-effetto e le interrelazioni tra 
fenomeni. 

• Saper acquisire la capacità di procedere ad una serena 
autovalutazione. 

• Saper formulare semplici giudizi. 

• Intuire il rapporto diacronia-sincronia. 

• Saper integrare il proprio patrimonio culturale con nuove 
acquisizioni. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

- Cogliere gli elementi che caratterizzano un testo letterario e il loro 
significato. 

- Potenziare conoscenze e competenze linguistiche. 
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- Riconoscere lo stile degli autori e la specificità rispetto al genere. 

- Elaborare un’analisi testuale progressivamente completa: metrica, 
semantica, linguistico-lessicale, stilistica, retorica. 

- Conoscere approfonditamente le tematiche letterarie. 

- Sviluppare il senso estetico e critico, nonché la capacità di inserire 
ciascun autore nel contesto storico-letterario di appartenenza. 

- Sviluppare conoscenze e competenze necessarie ad operare opportuni 
collegamenti tra autori e generi letterari coevi o appartenenti a culture 
ed epoche diverse. 

- Essere in grado di giustificare adeguatamente le proprie affermazioni 
e interpretazioni sia oralmente che per iscritto. 

- Potenziare le tipologie testuali previste per la prima e la terza prova 
dell’Esame di Stato. 
 

CONOSCENZE 

• Giacomo Leopardi con scelta antologica. 

• L’età del Positivismo e del Realismo. 

• Prospettive storico culturali in Italia ed in Europa. 

• Il Naturalismo e il Verismo: da Zolà a Verga, con scelta antologica. 

• La nascita della poesia moderna: Baudelaire e il Simbolismo francese. 

• Decadentismo e simbolismo. 

• Il Decadentismo in Europa e in Italia. 

• Giovanni Pascoli con scelta antologica. 

• Gabriele D’Annunzio con scelta antologica. 

• Le avanguardie del ‘900. 

• Luigi Pirandello con scelta antologica. 

• Italo Svevo con scelta antologica. 

• Giuseppe Ungaretti con scelta antologica. 

• Eugenio Montale con scelta antologica. 

• L’Ermetismo. 
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• Salvatore Quasimodo con scelta antologica. 
 

DIVINA COMMEDIA   

• Paradiso: struttura fisica e morale; comprensione, analisi e 
commento di un congruo numero di canti (almeno sei). 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ  

• analizzare testi letterari in poesia e prosa;  

• produrre testi (articoli di giornale, saggi brevi);  

• esprimersi sia nello scritto che nell'orale con precisione dei contenuti, 
lessico e sintassi appropriati.  
 

COMPETENZE  

• contestualizzare i testi studiati mettendoli in relazione all'opera di 
appartenenza, al genere letterario, alla personalità dell'autore, all'epoca e al 
clima culturale di riferimento;  

• confrontare epoche, autori e testi diversi individuando affinità e 
differenze;  

• problematizzare gli argomenti approfondendone i molteplici aspetti;  

• valutare criticamente un testo;  

• trasferire conoscenze e abilità da un settore all'altro;  

• operare sintesi pluridisciplinari;  
 

OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DEL QUINTO ANNO  

Considerato che obiettivo primario dell’insegnamento di questa disciplina 
nel secondo biennio è quello di condurre gli allievi ad una formazione 
culturale critica, riflessiva e consapevole, mettendo a frutto e affinando gli 
strumenti linguistico-grammaticali e metodologici acquisiti nel primo 
biennio (che costituiscono necessario prerequisito), si indicano i seguenti 
obiettivi minimi che tutti gli allievi devono conseguire:  

• la capacità di una corretta lettura del testo, sia esso in prosa o in versi, 
come primo indispensabile approccio conoscitivo;  
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• la capacità di ordinare il discorso, secondo rigorose scelte linguistiche e 
chiarezza concettuale;  

• la capacità di scrittura nelle sue varie tipologie: redazione di appunti, 
schematizzazione metodica dei dati, relazione, riassunto, parafrasi, analisi 
di testo, recensione, lettera, saggio, articolo di giornale;  

 • la capacità di utilizzare il registro comune della lingua senza errori di 
sintassi, grammatica e ortografia e di utilizzare i linguaggi tecnici della 
disciplina;  

• la conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario 
italiano;  

• la capacità di riconoscere e definire i generi letterari e le principali figure 
retoriche;  
 

METODOLOGIA 

I metodi adottati saranno tali da garantire agli alunni una forma di 
continuità didattica anche con le altre discipline, nonché un approccio 
sereno con gli studi. 
Le strategie per raggiungere le finalità e gli obiettivi sopra menzionati 
saranno le seguenti: 

1. Si alterneranno lezioni frontali di presentazione degli argomenti a lezioni 
partecipate. Una parte di esse sarà sempre dedicata a chiarimenti relativi 
ad eventuali dubbi o perplessità manifestati dagli allievi; saranno il più 
possibile individualizzate senza essere individuali; si farà in modo che 
non si limitino ad un assorbimento passivo delle nozioni, ma piuttosto 
siano articolate in modo da sviluppare e stimolare le capacità intuitive. 

2. Si privilegerà il dialogo tra docenti e discenti volto a far sì che gli 
obiettivi comportamentali diventino atteggiamenti interiorizzati e 
abituali. Ogni occasione legata alla normale vita della classe e dei singoli 
alunni diventerà occasione di dialogo educativo. Gli allievi saranno 
indotti a partecipare al dialogo didattico-educativo sino a diventare parte 
attiva della lezione.  

3. La correzione delle esercitazioni svolte a casa costituirà l’occasione per 
chiarimenti e puntualizzazioni. Saranno cosi guidati ad una corretta 
esegesi testuale.  
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4. Lo studio della letteratura si accompagnerà a letture critiche a vari livelli 
e all’analisi testuale dei vari brani proposti. 
 

Modalità di Interventi di Recupero:  

• recupero in itinere per gruppi;  

• pausa didattica curricolare;  

• recupero extra curriculare per le carenze più gravi.  
 

 SUSSIDI E STRUMENTI 

Oltre al libro di testo, saranno utilizzati testi della biblioteca scolastica, 
stampa quotidiana e periodica e, se possibile, anche il laboratorio di 
informatica per il reperimento di dati via Internet o per l’utilizzo di 
programmi di scrittura, visite guidate e tutto ciò che la struttura scolastica 
può offrire. 
 

VERIFICHE 

Le verifiche saranno eseguite periodicamente mediante un congruo numero 
di prove scritte ed orali.  

In particolare sono previste almeno due prove scritte e una interrogazione 
per il primo trimestre e tre prove scritte e due interrogazioni per il 
successivo pentamestre, compiti a casa, prove strutturate e discussioni 
collettive durante alcuni momenti della lezione. 
 

Tipologia di verifiche scritte  

• Analisi testuale.  

• Articolo di giornale. 

• Saggio breve.  

• Tema tradizionale.  

• Tema storico.  

• Testo argomentativo/espositivo. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione si fa carico di rilevare la situazione, in itinere e finale, degli 
alunni attraverso un confronto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi fissati 
nonché tra le prestazioni e i criteri di confronto.  

Attraverso il processo di valutazione in cui sono coinvolti sia il docente che 
l’alunno, il docente si propone di: 

• Conoscere il grado di apprendimento dell’alunno. 

• Individuare le eventuali difficoltà e programmare i relativi interventi  
di recupero. 

• Verificare l’efficacia del proprio intervento formativo. 

• Modificare, se necessario, le proprie strategie di insegnamento. 

L’alunno avrà invece la possibilità di: 

a. Rendersi conto della propria situazione in rapporto all’impegno e 
all’efficacia del metodo di studio. 

b. Individuare carenze e lacune. 

c. Ricevere indicazioni per il proprio orientamento. 

d. Sviluppare capacità di autovalutazione. 
 

La valutazione conclusiva, oltre ad avvalersi dei risultati delle verifiche 
svolte in itinere terrà conto anche della frequenza, della partecipazione alle 
attività di classe, del comportamento, dell’impegno evidenziato in rapporto 
alle capacità, del metodo di lavoro, del bagaglio culturale acquisito, 
dell’assimilazione dei linguaggi specifici, delle capacità logico-
argomentative, dell’esito del recupero e del potenziamento eventualmente 
effettuato. 
 
Pomigliano d’Arco                                                   L’insegnante 

                                                                                                             


