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PRESENTAZIONE 

La classe è composta da tredici studenti, di cui sei ragazze e sette ragazzi.  

Nel complesso la classe all’inizio dell’anno scolastico presentava alcune carenze 

disciplinari dovute al un cursus discontinuo della lingua e letteratura italiana. 

Prioritaria è stata la necessità di potenziare abilità maturate sul lungo periodo di 

applicazione, quali la capacità argomentativa e la competenza di analisi 

poetica; entrambe utili per la prova scritta di lingua italiana che si sarebbe dovuta 

svolgere negli esami di Stato. Per tali ragioni il canonico programma di 

insegnamento disposto per le classi quinte si è arricchito della trattazione del testo 

argomentativo e dello studio di tecniche d’analisi di testi poetici. I due obiettivi 

sono stati perseguiti mediante l’analisi critica di testi letterali presenti in programma 

e il commento di brani musicali sia italiani che stranieri.  

La classe sin dal primo momento di conoscenza si è mostrata duttile e curiosa di 

apprendere e, nella consapevolezza di alcune criticità linguistiche, ha manifestato 

un evidente interesse a migliorarsi.  

Le ore di lezione si sono svolte in un clima sereno, nel quale la partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività didattiche è stata sempre attiva e spesso 

ricercata dalla stessa componente studentesca.  

Il lavoro è stato svolto rispettando i ritmi d'apprendimento di ogni allievo ed ha 

tenuto conto del tempo previsto per la disciplina.  

La classe ha risposto con attivismo e partecipazione anche al progetto di PCTO 

“riqualificazione e informatizzazione della BCS (Biblioteca Centrale Scolastica)”, 



che ha impegnato tutti i partecipanti per 33 ore e del quale se ne allega specifica 

relazione. 

Pur a fronte di differenti capacità linguistica e di un interesse più o meno spiccato 

per le discipline umanistiche, nel complesso gli studenti e le studentesse hanno 

mostrato un’attenzione molto soddisfacente verso il programma di studio, che si è 

sviluppato in una prospettiva spesso aperta sulla realtà linguistica e culturale 

quotidiana. Lo studio è stato condotto con maturità e costanza, alla luce di un 

metodo scientifico puntuale che ha consentito di arricchire i canonici contenuti di 

lezione con approfondimenti specialistici di italianistica e glottologia. 

L’intervenuta quarantena, dovuta alla pandemia da covid-19, ha richiesto una 

totale rimodulazione della didattica che ha dovuto porsi in funzione di un 

apprendimento esclusivamente telematico. Questo repentino e indifferibile 

cambiamento ha implicato un parziale rallentamento del programma di lezione, e 

soprattutto ha gravato in particolar modo sul livello di attenzione richiesta ad ogni 

allievo. Infatti le lezioni telematiche, a differenza di quelle in presenza, 

scoraggiano l’interazione diretta e spontanea a favore di un ritmo didattico 

compatto e stringente che a fatica incontra le esigenze d’apprendimento di ogni 

singolo partecipante. La classe a questa nuova situazione ha risposto con serietà e 

dedizione, garantendo una costante partecipazione alle lezioni tenute sulla 

piattaforma Zoom Meeting sin dal 10 marzo 2020. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO PREVISTI  

Nel corso delle ore di lezione sono stati utilizzati metodi di tipo induttivo e 

deduttivo. In particolare durante le lezioni in presenza ci si è avvalsi delle seguenti 

metodologie didattiche: lezione frontale, esercitazioni scritte, discussione di 

gruppo.  

La necessità di comunicare in maniera quanto più chiara, efficace ed efficiente 

durante le lezioni in remoto ha portato ad affiancare la classica esposizione orale 

dei contenuti disciplinari alla visualizzazione in sharescreen di powerpoint 

esemplificativi e sintetici, preparati ad hoc. 

La visualizzazione di ppt in condivisione di schermo si è confermata come 

particolarmente funzionale alla didattica a distanza, perché ha permesso di 



gestire la lezione su un doppio binario e di affiancare alla voce la scrittura sintetica 

dei contenuti esposti. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, materiali tratti da altri testi, ppt, risorse 

in open access e open library. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Nel corso del trimestre sono state effettuate 2 prove scritte, 2 prove orali e 

sporadiche valutazioni aggiuntive. Anche durante il pentamestre sono state svolte 

2 prove scritte (una in presenza ed una in telematica) e 2 verifiche orali 

tradizionali, alle quali si è aggiunta l’esposizione di approfondimenti individuali 

(recensione di libri). Le valutazioni delle prove si sono basate sui parametri riportati 

nel POF e nell’ambito delle disposizioni di Dipartimento.  

Nella valutazione finale si terrà conto della situazione di partenza degli allievi, 

dell’assiduità e dell’impegno, dell’autonomia nell’organizzazione metodologica 

del lavoro, della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, della capacità 

di approfondimento, dei progressi, del conseguimento degli obiettivi didattici quali 

le conoscenze raggiunte, le capacità espressive, le capacità di analisi e di sintesi. 

Si terrà altresì conto dei comportamenti sociali ed in particolare della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione al dialogo ed alle attività didattiche.  

CONCLUSIONE  

Al termine di questo percorso annuale le studentesse e gli studenti di 5^ AA hanno 

acquisito nozioni linguistiche e letterarie disciplinari; hanno sviluppato capacità di 

analisi critica sia di testi letterari che di argomenti di cronaca; hanno maturato 

abilità di approfondimento semantico e lessicale della lingua e hanno imparato 

ad utilizzare il linguaggio tecnico proprio della critica letteraria italiana.  

Durante il lavoro scolastico si è data molta importanza alla partecipazione attiva, 

alla comunicazione e al dialogo. L’aspetto sociale dell’insegnamento è stato 

incentivato con lo svolgimento del progetto in biblioteca, che è stato in buona 

parte autogestito dalla classe e sviluppato con la sola supervisione della docente.  

Nell’insieme si è lavorato affinché l’apprendimento non fosse il precipitato 

immediato delle informazioni proposte dalla scrivente né più in generale veicolate 

dal contesto, bensì il frutto di una partecipazione attiva alla ricerca e allo studio. 



Per tale ragione il fine ultimo del percorso didattico è stato quello di potenziare sia 

le basi di metodo scientifico, utili a proseguire in maniera autonoma gli studi, che 

gli strumenti di ragionamento necessari per la vita, a vivere nella società come 

soggetti critici ed attivi.  

Potenza, li 25 maggio 2020    Docente Anna Maria Tesoro 


