
ISISS “UGO FOSCOLO” TEANO, CASERTA 

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF. PAOLO MESOLELLA 

RELAZIONE INIZIALE  CLASSE V SEZIONE B LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 

PROF.SSA MADDALENA NACCA 

DISCIPLINA: LINGUA e LETTERATURA ITALIANA. 
 

 

L’attuale V BS è costituita da 17 alunni di ambo i sessi; si registra, però, che una studentessa si sia trasferita in data 20.09.2017. La classe, nel complesso, appare 
abbastanza affiatata e ha consolidato il senso di disponibilità e di apertura nei confronti degli altri.  

Il contesto socio-ambientale nel quale vivono i ragazzi è piuttosto eterogeneo. 

Si è rilevato che la gran parte dei genitori ha un’attività lavorativa diversificata e molti di loro hanno un livello di istruzione medio. 

La situazione sopra descritta offre, in genere, stimoli culturali interessanti; essa può ritenersi positiva per la disponibilità manifestata dalle famiglie a collaborare con 
il corpo insegnante. 

In generale, non si registrano particolari problemi e gli allievi sono apparsi disponibili ad adeguarsi alle regole del gruppo e a condividerne gli orizzonti. 

 La motivazione allo studio è presente in buona parte dei ragazzi e, spesso, essa è accompagnata da un’esecuzione diligente delle consegne e da apprezzabili 
capacità organizzative. 

In linea di massima gran parte dei ragazzi possiede una certa autonomia e sa organizzarsi nel lavoro. 

Collabora, accetta le decisioni della maggioranza, aiuta o lavora con i compagni e si lascia guidare dall’insegnante. 

Tuttavia, alcuni allievi trovano difficoltà; questi, nonostante mostrino un certo interesse, non sono ancora del tutto in grado di produrre lavori in modo autonomo, 
eseguono le consegne in modo poco ordinato e, a volte, necessitano di aiuto. 

Per altri, infine, si prevedono attività, metodi ed interventi didattici (semplificazione dei contenuti, lavoro guidato, controlli frequenti dei compiti, esercitazioni con 
schemi e suggerimenti) affinché possano migliorare le loro capacità organizzative.                                                                                                                  



OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI  

In conformità di quanto previsto nel P.O.F. ,  nel “ Dipartimento linguistico” e nelle INDICAZIONI NAZIONALI ci si prefiggerà  di raggiungere ,nel corso dell’anno, i 
seguenti obiettivi educativi : 

-consolidare un metodo di studio razionale ed analitico; 

-sviluppare le capacità logico-critiche ed espressive; 

-padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi ( analisi linguistica,stilistica, retorica; intertestualità; incidenza della stratificazione di letture 
diverse nel tempo); 

-riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze rappresentate nei testi; 

-individuare i movimenti culturali, gli autori di maggior importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo; 

-cogliere il valore fondante della classicità per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates; 

-confrontare modelli culturali, letterari e sistemi di valore.. 

I suddetti obiettivi saranno  valutati  attraverso griglie di osservazione opportunamente predisposte . 

MODALITA’ TEMPI STRUMENTI PER IL VANTAGGIO CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. 

Nel corso dell’anno  saranno previsti degli interventi di vantaggio , di consolidamento e di recupero delle conoscenze e delle abilità. 

VANTAGGIO  

Sarà orientato ad approfondire i contenuti disciplinari e perfezionare il metodo di lavoro attraverso:  

• Lavori di documentazione e ricerche individuali , in relazione ad attività formative e curriculari ;  
• Raccolta e rielaborazione dati ;  
• Riscrittura di testi e stesura testi originali  
• Strutturazione di tabelle e schemi di sintesi;  
• Uso delle risorse della scuola 
• Esercizi di applicazione riferiti al concreto;  
• Affinamento delle capacità creative .  



CONSOLIDAMENTO  

Sarà volto a consolidare la preparazione di base e il metodo di studio attraverso :  

• la comprensione analitica di testi previsti in seno sia alle attività curriculari che a quelle formative  
• la comprensione di termini specifici  
• la rielaborazione personale di testi  
• raccolta e classificazione dati  
• risoluzione problemi  
• lavori di gruppo.  

INTEGRAZIONE  

Si disporranno interventi mirati all’integrazione delle nozioni di base ,delle capacità operative ed organizzative e degli obiettivi minimi attraverso :  

• Lettura guidata di testi con individuazione delle informazioni essenziali ed accessori.  
• Produzione guidata di testi orali , scritti , grafici  
• Assegnazioni incarichi  
• Discussione guidata  
• Ricerca guidata  
• Raccolta dati e loro classificazione  
• Lavoro di gruppo.  

METODOLOGIA  

Quanto alla metodologia si attiveranno tutte le strategie e i metodi che meglio servono a facilitare l’acquisizione dei contenuti. 

Si cercherà di ridurre al minimo l’utilizzo della lezione frontale e si privilegerà un approccio di tipo operativo e consapevolmente si utilizzeranno:  

• la metodologia della comunicazione nella molteplicità delle sue forme (iconica – verbale e grafica );  
• la metodologia esperienziale , punto di partenza per una conoscenza ipotetica-deduttiva che privilegi il coinvolgimento personale degli alunni e la 

sperimentazione diretta attraverso : letture guidate , raccolta del materiale , lavori di gruppo ;  
• la metodologia della ricerca , in relazione alle reali situazioni della classe e al livello culturale degli alunni.  

Inoltre attraverso l’utilizzazione degli strumenti didattici gli alunni saranno guidati all’acquisizione del metodo scientifico, partendo dal particolare per arrivare 
alle leggi generali. 

Si cureranno altresì le esercitazioni individuali libere e guidate e si utilizzerà il metodo dell’aiuto reciproco per favorire i più svantaggiati. 



Per meglio fissare l’acquisizione dei contenuti , si utilizzeranno sussidi didattici e  audiovisivi   quali : 

• libri   
• giornali  
• documenti di vario tipo  
• partecipazione a dibattiti, conferenze, altro.. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno frequenti e utilizzeranno strumenti diversificati a seconda della necessità, delle opportunità e   dei tempi e dei fini per i quali saranno proposte. 

In particolare, si prediligeranno prove oggettive, schede strutturate, quesiti a scelta multipla o a completamento. 

Anche le osservazioni sistematiche avranno la funzione di verificare l’efficacia del lavoro svolto. 

La valutazione sarà relazionata alle specifiche abilità e agli annessi descrittori; essa prevede più fasi:  

1. ad inizio d’anno riferita ai livelli di partenza ; 
2. momenti valutativi giornalieri di osservazione;  
3. prove periodiche scritte ;  
4. a conclusione di particolari momenti;  
5. in due momenti interquadrimestrali relativamente ai dati comportamentali e a quelli oggettivi ; 

6. nella fase conclusiva dell’anno attraverso test oggettivi .  

Modulo 1: Dalla  Cultura Romantica alla crisi di fine Ottocento : Ore previste 45 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VALUTAZIONE 

Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti . 
 
 

 -L’età romantica: la critica 
dell’illuminismo; spirito e 
materia; individuo e società. 
 
-Giacomo Leopardi: Una vita 
come sfida; la teoria del piacere 
;la poetica dell’ “indefinito”; I 

- Riconoscere le linee di sviluppo 
storico-culturale  della lingua 
italiana. 

- Riconoscere i caratteri stilistici e 
strutturale dei testi letterari . 

- Contestualizzare testi e opere di 
un autore in rapporto al periodo 

1-2-3 
Gravi lacune lessicali ed espressive nella 
lingua italiana;non utilizza in modo corretto 
le varie forme di comunicazione. Non riesce 
a riconoscere in modo adeguato le linee 
essenziali della storia delle idee della 
letteratura e non si orienta fra testi e autori 
fondamentali. 

 



Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura della letteratura  e 
orientarsi agevolmente fra testi 
e autori fondamentali  
 
 
Padroneggiare gli  strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei 
vari contesti. 

 
 
 
 
 
 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi di vario tipo. 
 

Canti; Le Operette Morali; Lo 
Zibaldone; l’ Ultimo Leopardi . 
 
Il secondo Ottocento: La scienza 
e l’evoluzionismo; il positivismo; 
il realismo; verismo e dintorni. La 
narrativa scapigliata 
 
Giosue Carducci: il poeta-
professore; gli atteggiamenti 
politici; il classicismo; tra  
tradizione e innovazione: le 
Opere. 
 
Giovanni Verga :uno scrittore 
“silenzioso”; vicende della 
ricezione; la fase preverista; il 
verismo; I Malavoglia; Novelle 
rusticane; Mastro don Gesualdo 
 
Il pensiero della crisi: un’età di 
fratture ; Filosofia e scienza. Il 
decadentismo. 
 
Giovanni Pascoli: orizzonte 
letterario; il fanciullino; le opere; 
un’affascinante ambiguità 

di tempo. 
- Raccogliere, selezionare e 

utilizzare informazioni utili allo 
studio del pensiero  e della 
cultura degli autori.  

- Riconoscere le linee di sviluppo 
storico-culturale  della lingua 
italiana. 

- Riconoscere i caratteri stilistici e 
strutturale dei testi letterari . 

- Contestualizzare testi e opere di 
un autore in rapporto al periodo 
di tempo. 

- Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili allo 

studio del pensiero  e della 
cultura degli autori 

4-5 
Evidenti lacune lessicali ed espressive 
nell’uso della lingua italiana. Non riesce a 
riconoscere in modo adeguato le linee 
essenziali delle idee  della letteratura e non 
si orienta fra testi ed autori fondamentali. 
 

6 
Utilizza con sufficiente correttezza e 
coerenza il lessico di base ed espressivo della 
lingua italiana. Riesce seppure con lieve 
incertezza a riconoscere le linee essenziali 
delle idee  della letteratura e orientarsi fra 
testi e autori fondamentali 

7 
Utilizza con correttezza e coerenza il 

lessico e le forme espressive nella lingua 
italiana, utilizza in modo corretto le 

varie forme di comunicazione. Riesce 
autonomamente a riconoscere le linee 
essenziali delle idee della letteratura e 

orientarsi fra testi ed autori 
fondamentali. 

 
 

8 
Utilizza pienamente ed in forma completa il 
lessico e le forme espressive nella lingua 
italiana. Riesce autonomamente a 
riconoscere le linee essenziali delle idee 
della letteratura e orientarsi fra testi ed 
autori fondamentali. 



 
 
Gabriele D’Annunzio: una vita 
“inimitabile”; una produzione 
multiforme; l’estetismo; il 
superuomo letterario; Il 
“notturno” 
 
 

 

.9 
Utilizza in forma completa e personale il 
lessico e le forme espressive della lingua 
italiana.. Riesce con prontezza e disinvoltura 
a riconoscere le linee essenziali delle idee  

della letteratura e orientarsi fra testi ed  

autori fondamentali. 

10 
Conosce in modo personale, 

approfondito e coerente il lessico e le 
forme espressive della lingua italiana, 

inserendo proprie rielaborazioni critiche 
nel confronto tra autori anche di epoche 
diverse e con apporto di eventuali nessi 

logici interdisciplinari usando un 
linguaggio specifico. Dimostra 
correttezza e padronanza nel 

riconoscere le linee essenziali delle idee 
della letteratura e orientarsi fra testi e 

autori fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo 2: La cultura del  Novecento .Ore previste 45 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VALUTAZIONE 

Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti . 
 
Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura della letteratura  e 
orientarsi agevolmente fra testi 
e autori fondamenti 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei 
vari contesti. 
 
 
 
 
 
 
 

-SOCIETA’ E CULTURA . Le scienze 
umane e la psicanalisi. Un’ età di 
sperimentalismo . Letteratura e 
Filosofia 
 
 
 
Le Avanguardie. “Cambiamo la 
vita”. Il Futurismo. La poesia 
crepuscolare. Il dadaismo. Le 
Riviste 
 
 
 
 
Italo Svevo: vicende della 
ricezione; la cultura 
mitteleuropea; il vizio di scrivere; 
Una Vita; Senilità; La Coscienza di 
Zeno 
 
 
 
Luigi Pirandello: vita e forma, 
persona e personaggio; la 
dissacrazione del mito. La 
lanternosofia. I romanzi. Le 

- Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-culturale  
della lingua italiana. 

 
- Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturale dei testi 
letterari . 

 
- Contestualizzare testi e opere 

di un autore in rapporto al 
periodo di tempo. 
 

- Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili 
allo studio del pensiero  e 
della cultura degli autori.  

 
 
 
 
 

- Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-culturale  
della lingua italiana. 

 
- Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturale dei testi 

1-2-3 
Gravi lacune lessicali ed espressive 
nella lingua italiana, non utilizza in 
modo corretto le varie forme di 
comunicazione. Non riesce a 
riconoscere in modo adeguato le 
linee essenziali della storia delle idee 
della letteratura e non si orienta fra 
testi e autori fondamentali. 
 

4-5 
Evidenti lacune lessicali ed espressive 
nell’uso della lingua italiana. Non riesce 
a riconoscere in modo adeguato le linee 
essenziali delle idee della letteratura e 
non si orienta fra testi ed autori 
fondamentali. 

 

6 
Utilizza con sufficiente correttezza e 
coerenza il lessico di base ed espressivo 
della lingua italiana. Riesce seppure con 
lieve incertezza a riconoscere le linee 
essenziali delle idee  della letteratura e 
orientarsi fra testi e autori fondamentali 

 
7 

Utilizza con correttezza e coerenza il 
lessico e le forme espressive nella lingua 

italiana, utilizza in modo corretto le 
varie forme di comunicazione. Riesce 



 
Leggere, comprendere  ed 
interpretare testi di vario tipo. 
 

Novelle. Il teatro. L’ultimo 
Pirandello. 
 
Umberto Saba: vicende della 
ricezione; profilo letterario e 
culturale. Una vita per la poesia: 
Il Canzoniere 
 
Giuseppe Ungaretti: vita di un 
uomo.  L’ ermetismo. L’opera : da 
uomo di pena a uomo di fede. 
 
 
Eugenio Montale: vicende della 
ricezione. Il male di vivere. Il 
correlativo oggettivo. L’opera. 
 
 
 
La letteratura tra le due guerre. Il 
dibattito politico-culturale 
 
 
 
Gli anni del Neorealismo. La 
letteratura dell’impegno: 
 
 
Elio Vittorini  e Cesare Pavese. 
 
 

letterari . 
 

- Contestualizzare testi e opere 
di un autore in rapporto al 
periodo di tempo. 
 

- Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili 
allo studio del pensiero  e 
della cultura degli autori 

 
 

autonomamente a riconoscere le linee 
essenziali delle idee della letteratura e 

orientarsi fra testi ed autori 
fondamentali. 

 
 

 
8 

Utilizza pienamente ed in forma 
completa il lessico e le forme espressive 

nella lingua italiana. Riesce 
autonomamente a riconoscere le linee 
essenziali delle idee della letteratura e 

orientarsi fra testi ed autori 
fondamentali. 

.9 
Utilizza in forma completa e personale il 
lessico e le forme espressive della lingua 
italiana.. Riesce con prontezza e 
disinvoltura a riconoscere le linee 
essenziali delle idee  della letteratura e 
orientarsi fra testi ed  autori 
fondamentali. 

10 
Conosce in modo personale, 

approfondito e coerente il lessico e le 
forme espressive della lingua italiana, 

inserendo proprie rielaborazioni critiche 
nel confronto tra autori anche di epoche 
diverse e con apporto di eventuali nessi 

logici interdisciplinari usando un 
linguaggio specifico. Dimostra 
correttezza e padronanza nel 

riconoscere le linee essenziali delle idee, 
della letteratura e orientarsi fra testi e 

autori fondamentali. 



 

Dante Alighieri—LA DIVINA COMMEDIA—Paradiso. Gli allievi saranno guidati nella lettura dei seguenti Canti: I—III—VI—XI—

XII—XV—XXX—XXXIII. 
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