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RELAZIONE FINALE 
del Docente 

A.S. 2015-2016 
  
  

  

Insegnante GRECO CINZIA 

Classe 4GRF 

  

Materia ITALIANO 

  
  
  

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

Competenze: (livello medio) 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati. 

- Redigere testi scritti e documentare le attività svolte. 

 

Conoscenze: (livello medio) 

Lingua 
- Evoluzione della lingua italiana. 
- Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia. 
- Tecniche della comunicazione. 

- Caratteristiche e struttura di testi scritti. 
Letteratura 

- 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. 
- Tradizioni culturali e fonti letterarie e artistiche del territorio. 

 

Abilità/Capacità: (livello medio) 

Lingua 

- 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. 
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- Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e 

di ricerca. 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

Letteratura 

- 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 

Il SEICENTO: "Caratteri generali"; "La poetica della 
meraviglia". 

ILLUMINISMO: "Caratteri generali"; "I philosophes illuministi"; 
"La critica della religione e il deismo"; "L'Illuminismo italiano". 
Testi di riferimento: 

MONTESQUIEU "La dottrina dei tre poteri" da "Lo spirito delle 
leggi" (XI,6); DIDEROT "L'origine delle arti" da "Enciclopedia"; 

Pietro VERRI "Nasce un nuovo giornale" da "Il Caffè"; Cesare 
BECCARIA "L'inutilità della tortura" da "Dei delitti e delle 
pene".  

Settembre 2015 

IL SETTECENTO "Saggistica e narrativa: i diversi tipi di 
ROMANZO settecentesco". 

IL ROMANZO NELLA STAGIONE ILLUMINISTICA 
Testi di riferimento: 

Daniel DEFOE da "Robinson Crusoe" (parte I): "Il primo pane 
di Robinson". Approfondimento "Robinson Crusoe e il mito del 
naufrago". 

Il TEATRO nel 1700. 
Carlo GOLDONI "La vita"; "Le prime opere teatrali"; "Le opere 

maggiori"; "Gli ultimi anni"; "La Commedia dell'Arte e la 
Riforma del teatro comico di Carlo GOLDONI"; "La locandiera: 
Mirandolina, l'astuta imprenditrice rubacuori". 

Testi di riferimento: 
Carlo GOLDONI da "La locandiera": Atto I, scene I, II, III, IV 

e V (La locanda e i suoi avventori); Atto II, scene IV e XVII 
(Le malizie di Mirandolina). 

Ottobre 2015 

Testi di riferimento: 
Carlo GOLDONI da "La locandiera": Atto III, scene I, IV, V, VI, 
VII, XIII, XVIII, XIX e ultima (Il misogino sedotto). La critica 

di Walter Binni "Mirandolina tra istinto e calcolo". 
"Il neoclassicismo e Winckelmann". 

Novembre 2015 
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"Il Preromanticismo". 
Johann Wolfgang GOETHE "La vita"; "I dolori del giovane 

Werther": "Il genere, la trama e le novità del suo romanzo 
epistolare di gusto preromantico". 

Testi di riferimento: 
J. W. GOETHE "Werther e la natura" da "I dolori del giovane 
Werther". 

Ugo FOSCOLO "La vita"; "Le opere". 

Ugo FOSCOLO: "Il pensiero e la poetica"; "Ultime lettere di 

Jacopo Ortis". 
Testi di riferimento: 

Ugo FOSCOLO da "Ultime lettere di Jacopo Ortis": "Tutto è 
perduto"; "Lettera di addio a Teresa". 
Da "Poesie": "Alla sera"; "In morte del fratello Giovanni"; "A 

Zacinto". 

Dicembre 2015 

Ugo FOSCOLO: introduzione a "Dei Sepolcri"; "La genesi e la 

struttura dell'opera". 
Passi scelti del carme "Dei sepolcri": "Il sepolcro come legame 

di affetti" (Parte I vv. 1-90); "Il sepolcro ispiratore di egregie 
cose" (Parte III vv. 151-212); "Il sepolcro come fonte di 
poesia" (Parte IV vv. 213-295). 

ROMANTICISMO: "Etimologia, origini e contesto"; "I principi 
romantici e la poetica"; "Il Romanticismo in Italia e la 

polemica fra classicisti e romantici"; 
Testi di riferimento: 
Madame de Staël "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni"; 

Giovanni Berchet "Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo". 

Giacomo LEOPARDI "La vita"; "La formazione e le opere 
giovanili"; "Dalla conversione filosofica al silenzio poetico". 

Gennaio 2016 

Giacomo LEOPARDI "Dalla conversione filosofica al silenzio 
poetico"; "La stagione della prosa"; "Il ritorno alla poesia"; "Il 
pensiero e la poetica"; "Fasi del pessimismo leopardiano: 

storico, cosmico ed eroico". 

Febbraio 2016 

Giacomo LEOPARDI da ZIBALDONE: "Il piacere ossia la felicità 

(13 luglio 1820)". 
"Canti" e "Idilli" dell'autore: "L'infinito"; "A Silvia"; "Il sabato 

del villaggio". 
Giacomo LEOPARDI "Operette morali" (edizioni, genere e 
temi): "Dialogo della natura e di un Islandese". 

Approfondimento critico di Timpanaro: "Una forte e 
combattiva personalità". 

"Il romanzo storico". 
ALESSANDRO MANZONI "La vita"; "Le opere"; "Gli Inni sacri"; 
"Le tragedie: ADELCHI e IL CONTE DI CARMAGNOLA"; "Odi 

civili: MARZO 1821 e IL 5 MAGGIO"; "Gli scritti linguistici". 

Marzo 2016 

Alessandro MANZONI "I Promessi Sposi": "Le fasi di 

composizione (Fermo e Lucia; la Ventisettana; la 
Quarantana)"; "Gli umili in primo piano"; "La trama"; "I 

personaggi principali e minori"; "La struttura e il narratore"; 
"L'ambientazione"; "I contenuti capitolo per capitolo". "Il 

pensiero e la poetica". 

Aprile 2016 
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Alessandro MANZONI da "I Promessi Sposi" cap. III "Un 
grosso equivoco: Renzo dall'Azzecca-Garbugli"; cap. IX "La 

corruzione delle istituzioni: la Monaca di Monza"; capp. XX, 
XXI "La crisi della coscienza: la conversione dell'Innominato"; 

cap. XXXIV "Il dramma della peste: la madre di Cecilia": 
lettura e analisi dei brani. 
IL VERISMO 

Giovanni VERGA "La vita"; "Le opere e le tre fasi della sua 
produzione letteraria"; "La produzione verista"; "Il ciclo dei 

vinti"; "I Malavoglia"; "Mastro don Gesualdo"; "Elementi di 
poetica e strategie narrative". 
Lettura e analisi dei seguenti testi de "I Malavoglia": "La 

famiglia Malavoglia" (cap. 1); "Lutto in casa dei Malavoglia" 
(cap. 4); "L'arrivo e l'addio di 'Ntoni" (cap. 15). 

Maggio 2016 

 Totale ore di lezione svolte 118  

  
Metodologia: lezione frontale alternata a lezione partecipata; metodo 

induttivo per ricostruire dalla lettura dei testi il pensiero degli autori. 
 

Strumenti: testo in adozione, altro materiale di supporto, appunti, mappe 
concettuali, dizionario di lingua italiana. 

 
Spazi: aula. 

 
Tipologia delle prove di verifica: 

- colloqui orali 

- prove scritte. 
 

Criteri di valutazione: per le prove scritte si rimanda ai criteri della griglia 
adottata dal Dipartimento di Lettere; per quelle orali è stata utilizzata la griglia 

prevista nel P.O.F. 
 

 
 

Bassano del Grappa, 08 giugno 2016 
 

 
 

Rappresentanti allievi Docente 
Stefano Maltauro Prof.ssa Cinzia Greco 

Giovanni Schievenin  
 


