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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Marco Aurelio Moro
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: 5BS
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe terza e quarta – secondo biennio – , 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 Lingua e letteratura italiana 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, socioeconomico, 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-
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culturale che l’ha prodotto.
In particolare, per quanto riguarda il curricolo di scrittura:
ABILITA’

COMPETENZE

• progettare un testo argomentativo/espositivo
a partire da un argomento dato
• individuare una tipologia testuale (saggio
breve/articolo di giornale) e rispettarne le
caratteristiche nella redazione del testo
• usare in modo appropriato i documenti a
disposizione: lettura, parafrasi, sintesi,
selezione delle informazioni, individuazione
dei nuclei tematici
• strutturare il testo coerentemente con la
finalità comunicativa scelta
• ideare un titolo adeguato
• scegliere il registro linguistico in base alla
tipologia del testo, al destinatario, allo scopo
comunicativo
• revisionare autonomamente il testo in base ai
criteri di coesione, coerenza, ortografia,
correttezza della punteggiatura, appropriatezza
delle scelte lessicali, coerenza del registro
linguistico
In sintesi:
 Elaborare schemi, grafici e testi di sintesi


Produrre testi sulla base di una
documentazione data (scrittura
documentata)



Produrre testi corretti sotto il profilo
morfosintattico e ortografico, coerenti,
coesi ed efficaci



Comprendere e produrre argomentazioni
complesse



Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale

Potenziamento degli obiettivi
relativi alle competenze orali e
scritte della lingua, previste nel
biennio.
Consolidamento e
implementazione delle
competenze di analisi testuale sui
contenuti propri del terzo anno di
corso, con particolare attenzione al
rapporto testo-contesto: parafrasi,
riassunto, questionario, relazione
etc..

CONOSCENZE
 caratteristiche e
requisiti di un saggio
breve e di un articolo
di giornale secondo
le modalità previste
dalla prima prova
dell’Esame di Stato
 caratteristiche e
requisiti dell’analisi
di un testo letterario o
non letterario,
secondo le modalità
previste dalla prima
prova dell’Esame di
Stato

Consolidamento e
implementazione delle
competenze di scrittura
documentata anche sui contenuti
propri del terzo anno di corso,
sulla base di un dossier, costruito
con documenti via via più
complessi per numero e tipologie

TEMPI

Da settembre a maggio (attività ricorsiva)

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
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PRIMO PERIODO da 11/09/2019 a 18/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti





Modulo per periodo storico-letterario: il
Comprendere informazioni e concetti Romanticismo italiano.
contenuti in un testo
Modulo per autore: Giacomo Leopardi
Modulo per genere: La letteratura realistica
Individuare gli aspetti formali e
dell'800: realismo, naturalismo e verismo tra
strutturali di un testo
Francia e Italia.
Applicare le conoscenze teoriche alla
Modulo per autore: Giovanni Verga
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

tempi
Settembre-Ottobre

NovembreDicembre

Modulo per opera: I Malavoglia e Il
Gattopardo: due sguardi sul processo
risorgimentale.
Modulo per opera: Paradiso, canti I, III, VI

SECONDO PERIODO da 20/01/2020 a 06/06/2020
ABILITA’






CONOSCENZE / contenuti

Comprendere informazioni e concetti Modulo per corrente: il simbolismo francese
(Baudelaire, Rimbaud e Verlaine) e il
contenuti in un testo
simbolismo italiano
Individuare gli aspetti formali e
Modulo per corrente: Giovanni Pascoli e il
strutturali di un testo
simbolismo italiano (D'Annunzio); il
Applicare le conoscenze teoriche alla crepuscolarismo come reazione al
dannunzianesimo.
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

tempi
Gennaio
Febbraio

Modulo per corrente: il romanzo modernista
europeo (Proust, Woolf, Musil, Kafka,
Mann).
Modulo per autore: Italo Svevo (lettura
integrale della Coscienza di Zeno)
Modulo per autore: Luigi Pirandello (lettura
integrale del Fu Mattia Pascal
Modulo per corrente: le avanguardie
storiche e la lirica italiana del primo
Novecento: futurismo (Corrado Govoni, Aldo
Palazzeschi, Filippo Tommaso Marinetti),

Marzo

Aprile
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vocianesimo (Clemente Rebora, Camillo
Sbarbaro, Pietro Jahier), Giuseppe Ungaretti e
l'ermetismo
Modulo per corrente: la lirica
antinovecentesca: Umberto Saba, Giorgio
Caproni, Sandro Penna
Modulo per genere: il neorealismo e la
letteratura resistenziale: Cesare Pavese
(lettura integrale della Luna e i falò), Beppe
Fenoglio, Elio Vittorini, Luigi Meneghello
(lettura integrale dei Piccoli maestri).
Modulo per opera: Paradiso, canti XV,
XVII, XXXIII
Modulo per genere: la lirica del secondo
Novecento: Eugenio Montale; la scuola
lombarda (Vittorio Sereni, Giovanni Raboni);
la transavanguardia (Elio Pagliarani); il
neocrepuscolarismo (Giovanni Giudici).

Maggio
Giugno

Modulo per genere: il romanzo dell'età
repubblicana: Italo Calvino (lettura integrale
delle Città invisibili), Carlo Emilio Gadda,
Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini.

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive

Strumenti didattici e sussidi utilizzati






Libro/i di testo: GAZICH, Lo sguardo della letteratura, voll. 4, 5, 6, volumetto Leopardi; DANTE
ALIGHIERI, Paradiso (ed. consigliate: Chiavacci-Leonardi o Bosco-Reggio).
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

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

1

1°

Produzione scritta (Tipologia A, B e C)

3

1°
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Verifiche orali

1

2°

Prove scritte

1

2°

Produzione scritta (Tipologie A/B/C)

3

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.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Il recupero sarà svolto in itinere e mediante l'assegnazione di lavoro aggiuntivo per casa attentamente
seguito dal docente.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Possibilità di approfondimento e ricerca individuale e di gruppo su argomenti e testi proposti dal docente e
da condividere con il resto della classe mediante presentazioni multimediali.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
È prevista nei mesi di gennaio e febbraio un'attività che coinvolgerà anche la classe 3E, da svolgersi
dunque con la modalità della classe aperta, e che avrà come oggetto la lettura e l'analisi di un romanzo
novecentesco.
San Donà di Piave, 11/11/2019
IL DOCENTE
Marco Aurelio Moro

