Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa CALGARO CECILIA
DISCIPLINA: ITALIANO
n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: IID
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di ITALIANO sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:


Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti



Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo



Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi



Utilizzare testi multimediali

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

PRIMO PERIODO da 11 /09/2019 a 18/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Comprendere informazioni e
concetti essenziali contenuti in un
testo orale.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.
Esporre le proprie opinioni,
dibattere, argomentare.

Educazione linguistica
Il testo argomentativo
Le caratteristiche del testo argomentativo. I diversi
tipi di testo argomentativo. La struttura di base del
testo argomentativi. Le tecniche argomentative
(ragionamento deduttivo, induttivo, analogico). Le
caratteristiche linguistiche del testo argomentativo.

tempi
Primo bimestre

Acquisire un metodo di studio
efficace.
Individuare natura,
funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un
testo.
Produrre testi coerenti, coesi,
corretti adeguati alle diverse
situazioni comunicative.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi d’uso.
Produrre e riassumere testi
descrittivi, narrativi, espositivi,
interpretativo-valutativi e
argomentativi.

Educazione letteraria
Ripasso della struttura e delle caratteristiche del
testo narrativo (personaggi, spazio,tempo, voce
narrante, punto di vista e stile)
Il romanzo: caratteristiche generali
Il romanzo storico
A.Manzoni: la vita, le tematiche, il contesto
storico.
Caratteristiche dell’opera: la struttura narrativa, il
sistema dei personaggi, il tempo della storia e il
tempo del racconto, i luoghi, il narratore, le scelte
linguistiche, il genere letterario, i temi e la
composizione. L’introduzione al romanzo:il
manoscritto anonimo.
Lettura dei primi cinque capitoli de I Promessi
sposi

Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi letterari
Comprendere informazioni e
concetti essenziali contenuti in un
testo orale.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.
Esporre le proprie opinioni,
dibattere, argomentare.
Acquisire un metodo di studio
efficace.
Individuare natura,
funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un
testo.
Produrre testi coerenti, coesi,
corretti adeguati alle diverse
situazioni comunicative.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi d’uso.
Produrre e riassumere testi
descrittivi, narrativi, espositivi,
interpretativo-valutativi e
argomentativi.
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e

Educazione linguistica
Il testo argomentativo
Le caratteristiche del testo argomentativo. I diversi
tipi di testo argomentativo. La struttura di base del
testo argomentativi. Le tecniche argomentative
(ragionamento deduttivo, induttivo, analogico). Le
caratteristiche linguistiche del testo argomentativo.
(Seconda parte)
Educazione letteraria
Lettura de I Promessi sposi ( otto capitoli)
Il testo poetico
Le caratteristiche della poesia. Significante e
significato, denotazione e connotazione, polisemia.
La comunicazione poetica (io lirico, autore,
interlocutore). I versi e il ritmo. Gli accenti ritmici
Effetti ritmici (cesura, enjambement). Diversi tipi
di rime, disposizione delle rime, assonanza e
consonanza. Versi sciolti e versi liberi. Diversi tipi
di strofe. La parafrasi.

Secondo bimestre

strutturali dei testi letterari

SECONDO PERIODO da 18/01/2020 a 6/06/2020
ABILITA’
Comprendere informazioni e
concetti essenziali contenuti in un
testo orale.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.
Esporre le proprie opinioni,
dibattere, argomentare.
Acquisire un metodo di studio
efficace Individuare natura,
funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un
testo.
Produrre testi coerenti, coesi,
corretti adeguati alle diverse
situazioni comunicative.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi d’uso.

CONOSCENZE / contenuti

tempi
Primo bimestre

Educazione letteraria
Il testo poetico
Le parole della poesia (campi semantici, coppie
oppositive). I suoni e le figure foniche. Le figure
retoriche di significato. Il linguaggio figurato e le
figure retoriche di significato. Le figure d’ordine.
Analisi di liriche esemplificative.
Lettura de I Promessi sposi ( capitoli a scelta)

Educazione linguistica
I testi interpretativo-valutativi
Caratteristiche generali. La struttura di base di una
recensione. Le caratteristiche linguistiche del testo
interpretativo valutativo. Testi esemplificativi.
Laboratorio di scrittura(testi argomentativi e
interpretativi)

Produrre e riassumere testi
descrittivi, narrativi, espositivi,
interpretativi-valutativi e
argomentativi.
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e strutturali
dei testi letterari
Comprendere informazioni e
concetti essenziali contenuti in un
testo orale.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.
Esporre le proprie opinioni,
dibattere, argomentare.
Acquisire un metodo di studio
efficace.
Individuare natura,
funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un
testo.

Secondo bimestre
Educazione letteraria
La letteratura delle origini
Le radici della letteratura europea. L'epica
medievale. La letteratura cortese. La poesia
religiosa. La scuola siciliana. La poesia toscana.
Analisi di liriche esemplificative.

Lettura de I Promessi sposi ( capitoli a scelta)
Educazione linguistica
Laboratorio di scrittura(testi argomentativi e
interpretativi)

Produrre testi coerenti, coesi,
corretti adeguati alle diverse
situazioni comunicative.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi d’uso.
Produrre e riassumere testi
descrittivi, narrativi, espositivi,
interpretativo-valutativi e
argomentativi.
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi letterari

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo
 Attività di laboratorio
 Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati










Libri di testo:
Grammatica ed Educazione Linguistica: Silvia Fogliato. L'Italiano competente Tomo A e B.
Loescher Editore
Educazione letteraria : Panebianco, Varani,Frigato CARO IMMAGINAR Poesia e teatro
Zanichelli
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Biblioteca
Lim
Romanzi di cui si suggerisce la lettura individuale

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
[Tipologia e numero delle prove previste nel 1°periodo e nel 2°periodo: inserire e/o togliere]
Tipologia

numero

Test d'ingresso

periodo
1°

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o

1

1°

domande a risposta aperta, ecc)
Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

2°

Testi espositivi, argomentativi

2

1°

Testi argomentativi, interpretativo-valutativi

2

2°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

1°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

2°

Prove di laboratorio

1°

Prove di laboratorio

2°

Realizzazione di progetti

1°

Realizzazione di progetti

2°

Test d'uscita

2°

altro

1°

altro

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti
 l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
 l’individuazione delle competenze di base attese

Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;



abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Il percorso circolare della programmazione prevede al suo interno dei momenti continui utili al recupero.
Esso sarà attivato durante tutto il corso dell’anno, alla fine di ogni unità didattica e/o modulo, per quegli
alunni che hanno conseguito solo in parte, o non hanno conseguito affatto, gli obiettivi minimi prefissati e
che quindi non possiedono gli strumenti per proseguire proficuamente nel programma. Tali attività

curricolari consisteranno in ulteriori spiegazioni, esercizi di rinforzo, assegnazione individualizzata e
mirata di esercizi domestici aggiuntivi.
Le attività di recupero extracurricolare, qualora se ne verificasse la necessità, verranno organizzate secondo
le modalità previste dal PTOF.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Le attività di valorizzazione dei talenti saranno incentivate durante tutto l’anno promuovendo e indirizzando
gli allievi ad attività di approfondimento personali o di gruppo, che saranno oggetto di condivisione e
confronto con il resto della classe.

San Donà di Piave, 10 novembre 2019
LA DOCENTE
Cecilia Calgaro

