
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Italiano                         Classe  4 B PT                     A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Abilità/Capacità: 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 
Modulo 1 
 

• L’età delle rivoluzioni 
 

• 1ilcontesto storico 
• 2le linee generali della cultura europea 
• l’Illuminismo 
• intellettuali e pubblico 
• caratteristiche dell’illuminismo italiano 
• Vittorio Alfieri 
• biografia  e poetica 
• il Saul “il dissidio interiore di saul” 

 



le rime “tacito orror di solitaria selva” 
Modulo 2 
 

• Tra rivoluzione e restaurazione 
 

• Il contesto storico 
• tra Illuminismo e Preromanticismo 
• il Neoclassicismo 
• Johann Winckellman “il giudizio sul Laocoonte” 
• w. Goethe “i dolori del giovane Werther”(t1,t2,t3,t4) 

 

 

Modulo 3  
 

• Ugo Foscolo  
 

• biografia e poetica 
• “le ultime lettere di Jacopo Ortis”(t1,t2,t5) 
• i sonetti: “alla sera”, “A Zacinto”, “in morte del fratello 

giovanni” 
• “i sepolcri”, analisi del testo (sintesi) 

 

 

Modulo 4 
 

• L’eta romantica 
 

• il contesto storico 
• le linee generali della cultura europea 
• dibattito tra classicisti e romantici 
• M. De Staël “sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
• G. Brechet “la lettera semiseria…” 

 

 

Modulo 5 
 

• Alessandro Manzoni 
 

• la vita e le opere 
• “la lettera  a chauvet” 
• “lettera  al romanticismo” 
• “adelchi, la morte di adelchi” 
• “i promssi sposi” (t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8) 

 

 

Modulo 6 
 

• Giacomo leopardi 
 

• vita e opere 
• il pensiero, lettera a pietro giordani 
• “le operette morali” (t6,t7) 

 



• i canti 
• “il passero solitario”  
• “l’infinito” 
• “a silvia” 

 
 
Modulo7 
 

• Il Naturalismo 
 

• caratteristiche 
• E. Zola 

 
• Il Verismo 

 
• contesto storico e caratteristiche  
• G. Verga 
• “la lupa” 
• “I Malavoglia” 
• “Mastro don Gesualdo” 

 

Totale ore di lezione svolte  
 
Metodologia: Per lo svolgimento della lezione l’iter seguito è stato il seguente: 

• presentazione globale dell’argomento; 
• svolgimento della lezione nelle sue linee generali ed eventuale 

formulazione di domande-stimolo; 
• analisi del testo con enucleazione e schematizzazione delle informazioni 

principali, tralasciando quelle troppo particolareggiate e le eccessive 
indicazioni cronologiche; 

• controllo generale del grado di comprensione dei contenuti e dei concetti. 
 
 
Strumenti: Magri, Vittorini “il nuovo fare letteratura” vol. 2 paravia 
 
 
Tipologia delle prove di verifica: Prove orali: interrogazioni di accertamento 
e approfondite su determinati argomenti e/o brevi con domande specifiche, 
estese a tutta la classe, schemi, sintesi, ripassi guidati. 
Prove scritte: Compiti formulati in base alle tipologie di scrittura affrontate,  
questionari a risposte aperte e a risposta multipla. 
 
 
Criteri di valutazione: griglia di valutazione approvata dal dipartimento di 
lettere e inserita nel POF. 
 
 
 



Bassano del Grappa,  
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


