RELAZIONE DEL DOCENTE CLASSE QUINTA EI
Professoressa Peretti Maria
Docente di Lingua e Letteratura italiana

Profilo della classe
La classe 5 EI, per la cui composizione e storia si rimanda alla presentazione generale del
documento, ha avuto continuità didattica per l’insegnamento delle discipline di Italiano e Storia
per tutta la durata del triennio. Il profilo della classe è apparso sin da subito piuttosto eterogeneo
sotto l’aspetto didattico e ancor più nell’approccio allo studio della disciplina per conseguirne le
abilità e competenze richieste. Tutta l’attività didattica si è sviluppata quindi sulla necessità che gli
alunni trovassero motivazione nella conoscenza delle discipline umanistiche non solo perché
conseguissero voti positivi, ma perché opportunità di dialogo di confronto educativo e formativo.
La partecipazione e la frequenza sono state buone per una buona parte degli alunni, anche se
talvolta l’atteggiamento di alcuni un po’ provocatorio ha evidenziato qualche difficoltà che per
altro è stata compensata dall’interesse di un buon gruppo di alunni. Per quanto riguarda la parte
specifica della gestione delle conoscenze e delle abilità si è notato in alcuni studenti una
tendenza piuttosto scolastica e talvolta ancora ripetitiva nell’esposizione orale e scritta e un
approccio agli approfondimenti e all’elaborazione personale dei contenuti prevalentemente
guidata dal docente. La padronanza delle abilità espositive e del lessico specifico non è sempre
stata fluida ed efficace ma va detto che da parte degli alunni c’è stato una evoluzione e una
consapevolezza maggiore nel considerare e auto valutare le capacità argomentative
nell’elaborazione di testi complessi e nella comprensione di documenti specifici la disciplina. Sono
stati presentati i quadri culturali di riferimenti di ogni singolo autore; sono state lette le opere
privilegiando gli aspetti sulla riflessione sui contenuti e alcuni degli aspetti formali più importanti; si è
tentato di dare una visione d’insieme del panorama letterario italiano con riferimenti anche alla
storia dell’arte. Durante l’anno si è dedicata un’ora la settimana al laboratorio di scrittura
attraverso un lavoro individuale di correzione e riscrittura del testo al fine di individuare la struttura
delle tipologie testuali. La classe, pur nelle sua eterogeneità, si è rapportata con l’insegnante in
modo rispettoso stabilendo un rapporto generalmente costruttivo, che ha dato modo di far
convivere diversità individuali e culturali.
Metodologia, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo svolgimento del programma
Si è cercato di collegare le discipline di Italiano e Storia con riferimenti alla Storia dell’Arte
-si è usato il testo di letteratura (P. Cataldi et alii “ La competenza letteraria”) si sono utilizzati
contributi audiovisivi;
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- lezione frontale, interattiva, partecipata; esercitazione guidata, studio autonomo e guidato,
presentazioni di approfondimenti concordati e guidati dall’insegnante, esercizi di comprensione e
analisi dei testi, colloqui orali programmati.
-Visite guidate: Visita guidata del Vittoriale degli Italiani , Gardone ( BS)
-Interventi di recupero in itinere
Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
-Tipologie: prove scritte (secondo le tipologie della prima prova dell’attuale esame di Stato; in
particolare tipologia a, b e c) e prove semi-strutturate, domande a risposta aperta.
-Numero di prove: tre prove scritte e prove semi-strutturate per ogni autore studiato valide per
l’orale sia nel primo sia nel secondo periodo
Modalità di recupero/sostegno
Per colmare le lacune nella difficoltà nell’esposizione scritta ed orale, si è deciso di destinare un’ora
al laboratorio di scrittura per recuperare le difficoltà legate all’uso della sintassi e alla conoscenza
della struttura dei testi complessi; il recupero delle valutazioni insufficienti è stato fatto
nell’immediate vicinanze delle prove dall’esito negativo;
Programma didattico svolto
Unità di lavoro 1: FRA OTTOCENTO E: NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO
Periodo: settembre, dicembre

N° ore dedicate: 30

ARGOMENTI
Genere letterari di fine Ottocento
Il realismo in arte
Il Naturalismo francese
Il Verismo italiano
Simbolismo e Decadentismo
Estetismo
Emile Zola
Da” L’Ammazzatoio”: L’inizio dell’Ammazzatoio
Giovanni Verga
Vita, opere, pensiero e poetica
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo, Fantasticheria, La lupa
Da “I Malavoglia”: La prefazione de i Malavoglia; L’inizio de “ I Malavoglia”, La tempesta sui tetti
del paese, L’addio di ‘Ntoni
Da”Mastro Don Gesualdo”: La giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo
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Charles Baudelaire
Caratteristiche essenziali della poetica
Da ”I fiori del male”: L’Albatro; Corrispondenze
Giosuè Carducci
La vita, le opere, la poetica
Da “Rime nuove” , San Martino, Pianto Antico
Giovanni Pascoli
La vita, le opere, il pensiero e la poetica
La poetica del Fanciullino
Da “Myricae”: , Lavandare, X Agosto; Il Tuono; Lampo; Temporale, Novembre
Gabriele D’Annunzio,
Vita, opere, pensiero e poetica
Da “Il Piacere”: Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo; La conclusione de Il Piacere
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana,
Unità di lavoro 2: LA NARRATIVA FRA AVANGUARDIE E INNOVAZIONI
Periodo: dicembre – febbraio

N° ore dedicate. 10

ARGOMENTI
La cultura nell’età delle Avanguardie
Caratteristiche generali
Futurismo
Espressionismo
Dadaismo
Surrealismo
I linguaggi delle Avanguardie
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo
Aldo Palazzeschi
Da “L’Incendiario” : E lasciatemi divertire
La cultura scientifica e filosofica di inizio Novecento
Caratteristiche generali
Sigmund Freud e la scoperta della psicoanalisi
Unità di lavoro 3: LA NARRATIVA ITALIANA DI INIZIO NOVECENTO
Periodo:, gennaio, marzo, maggio

N° ore dedicate: 15

ARGOMENTI
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Italo Svevo e (lezione in inglese) Joyce confronto e parallelismi
Lettura del Monologo di Molly di Joyce
Vita, opere pensiero e poetica
Da “ Senilità”: Inettitudine e senilità
La “Coscienza di Zeno”: genesi e caratteristiche del romanzo
Cap. 4, Lo schiaffo del padre
Cap. 5, La proposta di matrimonio
Cap.8: La vita è una malattia
Luigi Pirandello
Vita, opere, pensiero, poetica
L’umorismo. La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata
Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato,
Lettura completa del romanzo “ Il fu Mattia Pascal”.
Da “ Uno , nessuno, centomila” : La vita non si conclude
Da “Sei personaggi in cerca di autore”: Finzione o realtà”
Da “ Enrico IV”: La vita, la maschera, la pazzia
Unità di lavoro 4: LA LIRICA ITALIANA DELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO
Periodo:, marzo-maggio

N° ore dedicate: 18

ARGOMENTI
Cenni all’Ermetismo
Salvatore Quasimodo; vita e poetica;
Ed è subito sera; Ride la gazza, nera sugli aranci
Umberto Saba; vita e poetica
A Mia moglie, Goal, Ulisse, Città vecchia
Giuseppe Ungaretti La vita; le opere, il pensiero e la poetica
Da “L’allegria”: In memoria; I Fiumi; Veglia; San Martino del Carso; Soldati ; Natale
Da “ Il dolore”; Non gridate più
Eugenio Montale
La vita; le opere, il pensiero e la poetica
Da “Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola
Da “Le occasioni” :La casa dei doganieri”

Firma rappresentanti di classe

Firma docente

__________________________________

____________________________________________
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