
 

 

 

 

 
 
 

           

Ho seguito il percorso degli alunni nel corso dell'intero triennio, insegnando entrambe le discipline per tutti 

e tre gli anni. 

Nella classe si è creato da subito un rapporto cordiale, aperto e collaborativo. Nel primo e nel secondo anno 

del triennio ci sono stati alcuni momenti di difficoltà dati da un atteggiamento a volte ancora immaturo 

riguardo all'impegno nello studio; questi episodi, vissuti nel dialogo e nel confronto costruttivo, si sono 

rivelati sempre un'occasione di maturazione per la singola persona e per la relazione educativa. Tale 

rapporto si è consolidato in particolare in questo ultimo anno, nel quale la maggior parte degli alunni ha 

dimostrato maggiore senso di responsabilità e impegno nello studio rispetto agli anni precedenti.  

La classe si presenta complessivamente omogenea nel livello di preparazione, pur con alcune differenze 

relative alla qualità dello studio domestico e alle attitudini e abilità pregresse. 

L'attenzione e partecipazione alle attività didattiche è stata generalmente costante e attiva, ma non sempre 

partecipativa: solo alcuni alunni, infatti, hanno posto interrogativi e spunti di riflessione critica sulle 

tematiche affrontate, ma nel complesso non è stato sempre facile stimolare l'intero gruppo classe a un 

dialogo costruttivo e a una condivisione di punti di vista. 

Per quanto riguarda i profitti circa un quarto degli studenti ha raggiunto risultati discreti, un quarto 

sufficienti, circa un quarto buoni e due ottimi. Le ragioni di tali differenze sono da individuare nel grado 

di motivazione allo studio, nelle abilità pregresse e nell'acquisizione e/o consolidamento di un efficace 

metodo di studio. Gli alunni maggiormente motivati e già in possesso di un'adeguata metodologia di 

apprendimento, hanno generalmente seguito le lezioni dimostrando impegno e volontà nel consolidare i 

concetti appresi, unitamente a discrete capacità espressive. Altri invece hanno dimostrato una certa 

difficoltà nell'esporre correttamente - soprattutto nello scritto - i contenuti appresi, utilizzando un metodo 
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di studio non sempre efficace e evidenziando carenze nelle competenze logico-sintattiche di base; pertanto 

hanno raggiunto un livello di sufficienza grazie soprattutto alla volontà e all'impegno personali.    

Nel complesso quindi gli studenti hanno conseguito gli obiettivi cognitivi programmati nel piano di lavoro. 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 
• conoscere ed esporre con coerenza i principali eventi storici collocandoli nel tempo e nello spazio 

facendo opportuni collegamenti, confronti, approfondimenti, critiche. 
• conoscere i movimenti letterari e gli autori, previsti dal programma; 
• cogliere la complessità dei fenomeni letterari (rapporto del testo con la storia, con altre opere 

letterarie e con le altre forme artistiche) 

• esporre in modo chiaro e corretto i contenuti; 
• leggere e analizzare un testo letterario del periodo di riferimento contestualizzandolo; 

• produrre testi formalmente corretti, di vario genere, conformi alle diverse tipologie previste 

dall’esame di stato 
           

 

 

 

 

 
 

Il programma di italiano è stato svolto attraverso la presentazione delle principali correnti culturali e 

letterarie dal Romanticismo fino ai primi decenni del '900. Lo studio dei vari autori è stato svolto attraverso 

la lettura di brani antologici esemplificativi della loro personale poetica. Nell'analisi dei testi si è 

privilegiata la riflessione sui contenuti, stimolando confronti tra le opere del medesimo autore e con altri 

autori e riflessioni sull'attualità delle tematiche affrontate. 

Il programma di storia è stato svolto tenendo conto delle periodizzazioni, degli eventi e dei processi che 

hanno connotato la seconda metà dell'Ottocento e il Novecento fino al secondo dopoguerra.  

Si è cercato inoltre, ogni volta che se ne è presentata l'opportunità, di effettuare collegamenti tra letteratura 

e storia soprattutto nel campo dei grandi movimenti culturali come il Romanticismo, il Positivismo o la 

nascita delle Avanguardie del primo '900. 

Questi collegamenti sono stati funzionali anche come contestualizzazione storica di fenomeni artistici 

rilevanti, consentendo così, in forma implicita, un certo coordinamento interdisciplinare. 

Gli argomenti previsti dal piano di lavoro non sono stati interamente conseguiti a causa di un rallentamento 

del programma volto a recuperare le lacune e/o ad approfondire alcune tematiche.  
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Durante l'anno scolastico sono state applicate le seguenti metodologie: la lezione frontale, la lezione 

dialogata, la discussione guidata, la lettura di testi. 

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, oltre ai manuali: 

- la storia della letteratura Il piacere dei testi di Baldi, Giusso, Razetti, vol. Leopardi, vol. 5 e vol. 6, editore 

Paravia- Pearson 

- Epoche, vol. 2 (capitoli finali) e vol. 3 , De Bernardi - Guarracino, ed. scolastiche Bruno Mondadori - 

Pearson 

laddove si è ritenuto necessario, per approfondire le conoscenze e/o aiutare gli studenti a sistematizzare le 

conoscenze acquisite, i manuali sono stati integrati da schede fornite dal docente.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Per quanto riguarda Italiano sono state effettuate tre verifiche orali e due scritte per il primo trimestre; tre 

verifiche orali e tre verifiche scritte nel pentamestre; queste ultime hanno rispettato le tipologie comprese 

nella Prima Prova degli Esami di Stato. 

Nel corrente anno scolastico sono state eseguite due simulazioni di Prima Prova, una nel trimestre e una 

nel pentamestre, con tracce comuni a tutte le classi terminali del Liceo Artistico e del Liceo Scientifico “A. 

Serpieri” per quanto riguarda la prova effettuata nel trimestre, differenziata per quella svolta nel 

pentamenstre. 

Per quanto riguarda Storia le verifiche sono state sia orali che scritte. Esse hanno valutato l'apprendimento 

dei contenuti, la loro completezza, la chiarezza dell'esposizione, la capacità di effettuare confronti e 

stabilire relazioni, l'uso del linguaggio specifico delle singole discipline. 

Nelle verifiche orali di Italiano si sono privilegiate domande di inquadramento generale di un autore, 

partendo da alcuni cenni biografici per poi delineare i principali caratteri della poetica e le tematiche più 

importanti: tale metodologia è stata finalizzata al rafforzamento della capacità espositiva e logico-

argomentativa. In altri casi si sono invece poste domande a partire dalla lettura dei testi analizzati in classe, 

al fine di dedurre dalle parole stesse degli autori la loro poetica e le principali riflessioni e temi sviluppati.  

Allo stesso modo, nelle verifiche orali di Storia si sono privilegiate domande di inquadramento generale 

di un periodo o di un fatto storico, per poi entrare nello specifico, traendo spunto dai contenuti esposti dagli 

alunni stessi, procedendo così per collegamenti logico-temporali.   

Sia per Italiano che per Storia sono state somministrate prove di verifica scritte semistrutturate valide per 

l'orale. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 



 

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli concordati nelle intese didattiche e hanno tenuto conto della 

tipologia delle prove e della loro difficoltà; sono stati commisurati pertanto alla diversità di competenze da 

valutare (conoscenze, abilità, capacità analitiche, ecc.). 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- La situazione di partenza; 

- i progressi rispetto alla situazione iniziale; 

- gli obiettivi  raggiunti; 

- l’interesse e la partecipazione durante le attività in classe; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne. 

 

 

Rimini, 15/05/2017

FIRMA DEL DOCENTE 

(Prof.ssa/Prof._______________________) 
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