
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Lingua e Letteratura Italiana     Classe  4 APT          A. S. 2015/2016

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze: (livello medio) 

Evoluzione della lingua italiana. 
Tecniche della comunicazione. 
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici.
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione.
Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di informazione e 
documentazione. 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario.
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale 
italiana nelle varie epoche.
Significative produzioni letterarie, artistiche anche di autori internazionali.
Fonti di documentazione letteraria; siti web dedicati alla letteratura.
Caratteri fondamentali delle arti e dell’architettura in Italia e in Europa.
Rapporti tra letteratura e altre espressioni culturali ed artistiche. 

Competenze: (livello medio) 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.

Abilità/Capacità: (livello medio) 

Riconoscere le linee di sviluppo storico - culturale della lingua italiana.
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici 
e tecnologici.
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la 
produzione linguistica.
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali.
Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di 
ricerca.
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed 
artistica italiana.
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano.
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, 
storico, critico ed artistico.



Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti 
epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana.
Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e 
letterarie del territorio.

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Recupero del programma della classe terza (dagli inizi della
letteratura italiana al 1600)

Modulo 1. L’Illuminismo
Unità di apprendimento:

 Il contesto storico-politico e socio-economico
 Il Settecento: saggistica e narrativa
 L’Illuminismo italiano

Modulo 2. Il teatro nell’Età dei lumi: Goldoni
Unità di apprendimento:

 Il teatro: storia e caratteristiche del genere
 Goldoni: vita e opere; la riforma del teatro
 Lettura e analisi di alcuni brani scelti de “La locandiera”

Primo 
Quadrimestre

Modulo 3. Neoclassicismo e Preromanticismo
Unità di apprendimento:

 Il contesto storico-politico e socio-economico
 Le poetiche
 Goethe
 Foscolo: vita e opere
 Lettura e commento di alcuni sonetti e di passi scelti

del carme “Dei Sepolcri”

Modulo 4. L’età romantica
Unità di apprendimento:

 Il contesto storico-politico e socio-economico
 Le poetiche
 Il romanzo storico
 Manzoni: vita e opere; la poetica; le poesie civili
 “I Promessi Sposi”
 La poesia romantica
 Leopardi: vita, opere e poetica
 Lettura e commento di idilli e canti dell’autore

Secondo 
Quadrimestre

Totale ore di lezione svolte 96



Metodologia: frontale, partecipata e digitale

Strumenti: strumenti informatici, libri di testo, schede di approfondimento

Spazi: aula scolastica e uscite sul territorio

Tipologia  delle  prove  di  verifica:  Testi  scritti,  prove  strutturate  e
semistrutturate, verifiche orali

Criteri di valutazione: valutazione in itinere e globale, con possibilità di 
compensazione, e valutazione in base alla forma, alla chiarezza, al contenuto e
allo stile dell'esposizione o della prova scritta.

Bassano del Grappa, 03 Giugno 2016

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante


