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La docente ha incontrato i ragazzi soltanto all’inizio dell’anno scolastico appena conclusosi, per cui, 

inizialmente si è ritenuto necessario intraprendere un percorso di conoscenza reciproca, nonché la 

verifica delle competenze linguistico- letterarie in possesso dei ragazzi, al fine di stabilire un 

rapporto di collaborazione che sopperisse all’interruzione della continuità con la docente 

precedente. La classe a primo impatto sembrava avesse un atteggiamento passivo, ma nel tempo 

l’interazione si è fatta più agevole ed efficace, sia dal punto di vista umano che didattico. Il livello di 

conoscenza della lingua e della letteratura era ed è molto variegato tra i ragazzi. Tuttavia, nel 

complesso la classe ha dimostrato un impegno costante e una serietà che denotano una certa 

maturità, presupposti che hanno consentito lo svolgimento del programma senza intoppi. A parte 

l’ultima parte dell’anno scolastico, che a causa dell’esplosione della pandemia si è svolta attraverso 

la didattica a distanza, una modalità non semplice sia per gli alunni che per i docenti. Tuttavia, 

nonostante le mille difficoltà, anche in questa situazione di emergenza, gli alunni hanno dimostrato 

serietà e maturità, rispettando gli impegni presi e studiando in modo continuativo. La didattica a 

distanza ha implicato una riduzione del numero delle ore di lezione, per cui non è stato possibile 

ultimare il programma di letteratura previsto all’inizio dell’anno scolastico. Per quel che concerne la 

condotta, la classe si è dimostrata sempre educata e rispettosa, aperta al dialogo e alla mediazione 

con la docente. Il clima generale è sempre stato molto sereno, ciò denota l’ottimo rapporto e la 

coesione che i ragazzi hanno saputo creare come gruppo classe negli anni. Pertanto, non posso che 

concludere di ritenermi soddisfatta del lavoro svolto con i maturandi e mi auguro di avere altre classi 

come questa in futuro.  

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati il consolidamento e 

l’approfondimento: 

- delle strutture linguistiche anche complesse; 

- del lessico specifico utile per accostarsi all’analisi testuale; 

- degli elementi utili al riconoscimento dei generi letterari; 

- delle strategie per l’approfondimento interpretativo e per il collegamento degli aspetti storici, 

culturali e letterari. 

 

 



COMPETENZE, CAPACITA', ABILITA' 

- comprendere in modo estensivo/intensivo testi autentici e letterari; 

- analizzare il testo letterario sul piano formale e semantico; 

- comprendere l’intenzione comunicativa di un testo e collocarlo nel contesto biografico e 

socioculturale; 

- esprimere motivate valutazioni personali, 

- raccontare, riassumere, descrivere, spiegare argomenti personali, di attualità, letterari. 

 

METODOLOGIA 

Nello studio della letteratura, si è partiti dalla presentazione della situazione storica, sociale e 

culturale per poi presentare i testi più significativi di ciascun autore in programma. 

I testi sono stati sempre analizzati e discussi in classe al fine di: 

- educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli alunni, 

- ricercare non solo il messaggio più evidente, ma anche gli ulteriori valori e significati apportati 

dalle scelte formali e linguistiche dell’autore, 

- ricavare dal testo gli elementi utili per configurare le tematiche salienti dell’autore e la sua 

collocazione nel contesto letterario e sociale. 

Strumenti di lavoro: 

- libro di testo: Literature and Language A. Cattaneo Ed. C. Signorelli Scuola 

vol. 1 e 2  

- LIM 

- DVD di film tratti da opere letterarie 

.  Fotocopie da altri testi 

 

TEMPI: 

 La suddivisione dei contenuti nei tempi stabiliti nella programmazione iniziale è stata 

complessivamente rispettata benché, a causa delle mutate condizioni dovute al covid19, non sia 

stato possibile affrontare qualche brano relativo agli ultimi autori nonché l’ultimo autore previsto 

nella programmazione iniziale insieme al quadro storico, culturale e letterario di riferimento.  

 

Melfi, giugno 2020                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                                    Maria Angela Raimondi 



 

 


