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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Barbara Trevisan
DISCIPLINA: ITALIANO
n. ore a settimana 4
DESTINATARI gli studenti della classe: V C
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:
Competenze linguistiche
•
•
•
•
•

Padroneggiare le strutture grammaticali e sintattiche della lingua, in relazione alla produzione scritta
e orale.
Esprimere in modo efficace le proprie opinioni, tenendo conto dei parametri comunicativi.
Padroneggiare il lessico specifico della disciplina e la terminologia tecnica dell’analisi del testo.
Padroneggiare i lessici disciplinari dei diversi ambiti in relazione alle tipologie di scrittura previste
dall’esame di Stato ( ambito artistico-letterario, socio-economico, storico-politico, tecnicoscientifico).
Utilizzare testi multimediali.

Competenze letterarie
•
•
•
•
•
•

Analizzare testi letterari e non, prendendo in considerazione il livello lessicale, sintattico, semantico,
retorico ed eventualmente metrico.
Individuare nel testo i parametri di genere per formulare interpretazioni coerenti.
Operare confronti tra testi, anche appartenenti a generi e/o epoche diverse per ricavare elementi utili
all’interpretazione.
Formulare ipotesi interpretative argomentando in modo chiaro e coerente.
Considerare gli aspetti evolutivi della lingua, sapendo riconoscere le tendenze più recenti(
semplificazione sintattica, accoglienza di dialettismi e forestierismi, etc.).
Individuare e riconoscere gli aspetti di interrelazione tra un testo e il contesto storico-culturale che
l’ha prodotto.

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

Abilità linguistiche

Conoscenze linguistiche

Potenziamento degli obiettivi relativi alle
competenze orali e scritte della lingua, previste
Produrre testi sulla base di una documentazione nel biennio.
data (scrittura
documentata).
Consolidamento e implementazione delle
competenze di analisi testuale sui contenuti
propri del terzo anno di corso, con particolare
Produrre testi corretti sotto il profilo morfoattenzione al rapporto testo-contesto: parafrasi,
sintattico e ortografico, coerenti, coesi ed
riassunto, questionario, relazione etc..
efficaci.
Consolidamento e implementazione delle
Comprendere e produrre argomentazioni
competenze di scrittura documentata anche sui
complesse.
contenuti propri del terzo anno di corso, sulla
base di un dossier, costruito con documenti via
Comprendere i prodotti della comunicazione
via più complessi per numero e tipologie
multimediale.
Conoscenze letterarie
Abilità letterarie
Modulo d’autore: Giacomo Leopardi
Comprendere informazioni e concetti contenuti Modulo per opera: Le epistole; Gli idilli; I
in un testo.
Canti pisano recanatesi; Le Operette morali; La
palinodia al Marchese G.Capponi; Gli amori
fiorentini; La Ginestra.

tempi

Elaborare schemi, grafici e testi di sintesi.

Individuare gli aspetti formali e strutturali di un Modulo per opera: (attività ricursiva)
testo.
La Divina Commedia: introduzione generale.
Il Paradiso: struttura, ordinamento e stile.
Lettura del Canto I , III, VI.
Applicare le conoscenze teoriche alla pratica
dell’analisi testuale.

Utilizzare informazioni e dati ricavati dall’analisi
per la riformulazione di un’ipotesi interpretativa.
Leggere e comprendere passi di saggistica
critico-letteraria.
Elaborare un metodo di studio efficace.

Da
settembre a
maggio
attività
ricursiva)

Settembre/
ottobre

Abilità letterarie
Comprendere informazioni e concetti contenuti
in un testo.

Modulo storico letterario: l’età del realismo in
Europa

Individuare gli aspetti formali e strutturali di un Modulo storico letterario: il Verismo
testo.
Modulo per autore: Giovanni Verga
Applicare le conoscenze teoriche alla pratica
dell’analisi testuale.

Modulo per opera: le novelle del primo e
secondo periodo; I Malavoglia e Mastro Don
Gesualdo

Novembre/
Dicembre

Utilizzare informazioni e dati ricavati dall’analisi
per la riformulazione di un’ipotesi interpretativa. Modulo per opera: (attività ricursiva)
La Divina Commedia, Paradiso
passi di saggistica critico-letteraria.
Lettura dei Canti VI, XI, XII.
Elaborare un metodo di studio efficace.

SECONDO PERIODO da 19/01/2020 a 09/06/2020
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Modulo storico letterario: il Decadentismo e la
poesia simbolista.
Si fa riferimento a quanto riportato nel Primo
Periodo

tempi

Gennaio/
Modulo per autore: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine Febbraio

e Mallarmè.
Modulo per opera: le liriche più rilevanti della
poetica decadente.
Modulo per autore: Gabriele D’Annunzio
Modulo per opera: le liriche più significative da
Primo vere all’Alcyone; i romanzi: il Piacere, il
Trionfo della morte, le vergini delle rocce.
Modulo per opera: (attività ricursiva)
La Divina Commedia, Paradiso
Lettura dei Canti:,XV, XVII

Modulo per autore: G.Pascoli
Modulo per opera: Myricae, i Canti di
Castelvecchio, i Poemetti.
Modulo storico-culturale: cultura, letteratura e
pubblico in Italia nel primo Novecento

Marzo

Modulo per autore: L. Pirandello
Modulo per opera: Novelle per un anno, i romanzi:
Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno, centomila.Il teatro
Modulo per autore: I.Svevo
Modulo per opera: Una vita, Senilità,La Coscienza Aprile
di Zeno
Modulo storico letterario: la lirica del primo
Maggio/
Novecento in Italia: futuristi, vociani e crepuscolari. Giugno
Modulo storico letterario:lo sviluppo della lirica
del Novecento in Italia.
Modulo per autore: Ungaretti, Saba, Montale
Modulo per genere: la narrativa del Novecento
(attività ricursiva)
Modulo per opera:
La Divina Commedia, Paradiso (attività ricursiva)
Lettura dei Canti: XXXIII

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratori

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libro/i di testo: Lo sguardo della letteratura: volume su Leopardi, volume 5. Autore: Novella
Gazich.
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso;(ed.consigliata La Divina Commedia, a cura di
Bosco Reggio, ed. Le Monnier)
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

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

1

1°

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

1

2°

Analisi del testo/ Saggio breve

2

1°

Analisi del testo/ Saggio breve

2

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.
Per quanto riguarda la tipologia delle verifiche l’analisi del testo e la scrittura documentata faranno
riferimento al modello previsto dall’esame di stato.
Inoltre, per rendere evidente il valore formativo della valutazione saranno esplicitati fin dall’inizio i criteri
della medesima, la quale terrà conto del livello di partenza dell’allievo, dell’impegno profuso, del grado di
competenze e conoscenze raggiunto. Segnatamente, per la valutazione delle singole prove ci si atterrà ai
seguenti parametri:
Italiano scritto: - pertinenza del contenuto
- chiarezza espositiva:
coerenza delle varie parti del discorso
coesione del testo
evidenziazione della tesi sostenuta (nel testo
argomentativo)
- adeguatezza linguistica:
correttezza ortografica
correttezza morfo - sintattica

proprietà lessicale
Contribuiranno altresì a determinare una valutazione superiore alla sufficienza, fino all’eccellenza:
- la particolarità delle soluzioni espressive
- la padronanza del lessico specifico
- l’originalità delle riflessioni proposte
Nella valutazione degli elaborati scritti potranno utilizzate, soprattutto a scopo formativo, le griglie di
valutazione definite dal dipartimento di lettere.
Italiano orale: - adeguatezza delle conoscenze
- correttezza espressiva nell’esposizione dei contenuti
- correttezza metodologica nell’applicazione delle tecniche di analisi dei testi
- padronanza del lessico specifico
La valutazione superiore alla sufficienza e fino all’eccellenza, sarà determinata:
- dalla maggiore padronanza linguistica
- dall’uso più sicuro della terminologia specifica
- dalla facilità di operare collegamenti disciplinari
- dalla ricchezza dei riferimenti culturali

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi
durante le ore curricolari, ed eventualmente attività extra-curricolari, da destinarsi ad allievi in particolare
difficoltà, secondo le modalità stabilite dal Collegio docenti.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio di
classe.

San Donà di Piave, 11 novembre 2019
LA DOCENTE
Barbara Trevisan

