
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

Materia:  Italiano                        Classe 4SER                 A. S. 2015/2016 

 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: l’Illuminismo, Carlo Goldoni, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, 

Giacomo Leopardi. 

 

Competenze: dopo aver assimilato le indicazioni generali che permettono di  

affrontare un testo, gli  studenti sanno desumerne il contenuto ed individuare   

poetica, pensiero e visione del mondo dell’autore. 

 

Abilità/Capacità:    gli studenti sanno: 

- analizzare i testi;  

- sanno riferire le tematiche di un testo alla poetica generale 

dell’autore; 

- sanno rilevare analogie e differenze tra i diversi autori e tra 

i diversi autori considerati; 

- sanno contestualizzare un’opera rispetto al momento 

culturale e storico della stesura  

 

 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

- L’Illuminismo: 

 - caratteri generali; 

 - l’Illuminismo in Italia; 

 - (cenno a) Cesare Beccaria 

settembre/ 

ottobre 

- Carlo Goldoni: 

- la vita; 

- la «riforma»del teatro: temi e linguaggi; 

- gli anni parigini; 

- “La locandiera”: il capolavoro di Goldoni - struttura 

generale dell’opera; 
- complessità psicologica e sociale di Mirandolina; 

- il sistema dei personaggi; 

- la trama dell’opera; 

- lettura e comprensione dei brani antologizzati. 

novembre/dicembre 

- Ugo Foscolo: 

- la vita; 

- Foscolo fra Classicismo e Preromanticismo; 

- Foscolo e ”Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: struttura 

generale e contenuto; 

dicembre/gennaio 



- lettura e comprensione dei brani antologizzati; 

- i Sonetti; 

- struttura generale: 

- lettura parafrasi e comprensione de “Alla sera”, 

“In morte del fratello Giovanni” e    “A Zacinto”; 

 - “Dei Sepolcri”: struttura generale e contenuto; 

 - origine del carme; 
 - linguaggio civile e morale; 

 - lettura e comprensione dei brani antologizzati.  

- Alessandro Manzoni:  

- la vita; 

- “I promessi sposi”: origine dell’opera; 

 - dal “Fermo e Lucia” alla “Ventisettana”; 
 - la revisione linguistica; 

 - la scelta del romanzo storico; 

 - il significato religioso; 

 - trama e struttura de “I promessi sposi”; 

 - lettura e comprensione di brani antologizzati 

febbraio/marzo 

- Giacomo Leopardi: 

- la vita; 

- i temi della poetica leopardiana; 

 - la ricerca della felicità; 

 - il dolore; 

 - le aspirazioni grandi e le aspirazioni eroiche; 
  - l’indagine sulla natura; 

- lettura e comprensione de:  

“Il passero solitario” 

“l’infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“A Silvia” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

aprile/maggio 

- Laboratorio di scrittura: 

- come si struttura la “prima prova” dell’Esame di Stato; 

 - la tipologia “A”; 

febbraio/marzo 

Totale ore di lezione svolte 99 

 

Metodologia: Ho sempre fatto lezione di letteratura utilizzando la classica 
impostazione frontale e facendo esercitare i ragazzi al posto o alla lavagna. 

 

Strumenti: La spiegazione dell’insegnante. Il libro di testo.  Schemi scritti alla 

lavagna.  Dettatura di definizioni e appunti.  Immagini e filmati relativi agli 

argomenti trattati. 

Spazi: L’aula scolastica.   

 

 

Tipologia delle prove di verifica: Verifiche scritte (valide per l’orale). 

Scrittura di testi (validi per lo scritto). 



 

Criteri di valutazione: La valutazione del livello di preparazione raggiunto 

viene definita tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite nel corso dell’anno scolastico, ma anche della disciplina, dell’impegno 

e della partecipazione attiva alle lezioni. 

Secondo quanto stabilito dal M.P.I. i voti vanno da 1 a 10. 
 

Eventuali osservazioni: nessuna 

 

 

 

Bassano del Grappa,  

7 giugno 2016 

 
 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 

                                                                          

                                                                         prof. Chiara Cucchini 


