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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Andrea Longega
DISCIPLINA: ITALIANO
n. ore a settimana

4

DESTINATARI gli studenti della classe IV

D

PROFILO IN USCITA DALLA CLASSE TERZA
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:
EDUCAZIONE LETTERARIA
Competenze







Analizzare testi, letterari e no, 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 ricavarne elementi
utili all’interpretazione.
Formulare ipotesi interpretative argomentando in modo chiaro e coerente.
Considerare gli aspetti evolutivi della lingua, sapendone 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.

EDUCAZIONE LINGUISTICA
Competenze
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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, tecnico
scientifico).
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 12 /09/2019 a 17/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

Abilità lettterarie
(settembre/giugno)

tempi
Settembre

Ludovico Ariosto: vita, le satire (testi
antologizzati)

Comprendere informazioni e concetti
Ariosto: L’Orlando Furioso.
contenuti in un testo

Individuare gli aspetti formali e
strutturali di un testo

Il primo canto
Il palazzo di atlante
Cloridano e Medoro (passim)
La pazzia di Orlando (passim)
Astolfo sulla luna

Applicare le conoscenze teoriche alla
pratica dell’analisi testuale

Utilizzare informazioni e dati ricavati
dall’analisi per la formulazione di
un’ipotesi interpretativa

Leggere e comprendere passi di
saggistica critico-letteraria
Elaborare un metodo di studio
efficace
(continuazione) Ariosto: L’Orlando Furioso.
Il palazzo di atlante
Cloridano e Medoro
La pazzia di Orlando
Astolfo sulla luna

Ottobre
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[Ariosto e Calvino: lettura integrale de
Il cavaliere Inesistente]

Novembre

Machiavelli: vita, opere. La lettera al
Vettori. Il proemio dei Discorsi.
Machiavelli: Il Principe: capp. I-VI- XVXVIII-XXV - XXVI
Dante Purgatorio: introduzione storica al
Purgatorio: la nascita del Purgatorio (Le Goof)
canti I-II
Dicembre

Machiavelli: Il Principe (fine)
Dante Purgatorio: canto III
Torquato Tasso: vita, opere, poetica.
Le Rime: selezione di rime a cura del docente
La gerusalemme liberata: Proemio; la morte
di Clorinda; il giardino di Armida;Rinaldo
nella selva incantata

SECONDO PERIODO da 17/01/2020 a 08/06/2020
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Il tardo cinquecento e il seicento. La
trattatistica.

tempi
Gennaio

Galilei: dialoghi sopra i due massimi sistemi
– Inalterabilità dei corpi celesti; contro l'ipse
dixit.
Dante Purgatorio: canti III – V

Il settecento: la situazione italiana. La
concezione dell’arte. Il sublime. Il genio.
Neoclassicismo e preromanticismo.
L'illuminismo in Italia.
Winckelman: nobile semplicità e
quieta grandezza
Burke: il sublime

Febbraio
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Bettinelli: genii e ed ingegni
Goethe: L’artista (testi in fotocopia)
Beccaria: Contro la tortura e la pena
di morte
Verri: Il Caffé
Goldoni: La visione del mondo: Goldoni e
l'Illuminismo; la riforma della commedia.

Marzo

Incontro con l'opera: La locandiera. I
rusteghi (video)
Alfieri: vita e opere.
Dalla vita:

Visita a Marsiglia
I deserti del nord
I deserti d’aragona (testi in
fotocopia)

Tragedie: Incontro con l'opera: Mirra
Aprile

Foscolo: la vita. Le ultime lettere di Jacopo
Ortis. Il sacrificio della patria nostra è
consumato; lettera da Ventimiglia

I sonetti: alla sera. A zacinto. In morte del
fratello Giovanni.
Dei Sepolcri: lettura e analisi.
Dante: canti VI – VIII – XI
Dei Sepolcri: lettura e analisi
Il Romanticismo: origine del termine;
aspetti generali del Romanticismo; il
romanticismo in Italia
Schlegel: la melancolia romantica e l'ansia
di assoluto
Novalis: Poesia e irrazionale
Madame de Stael: sulla maniera e l'utilità
delle traduzioni
Pietro Giordani: un italiano risponde al
discorso della De Stael
Giovanni Berchet: la poesia popolare
Alessandro Manzoni
romanzo.

la poesia, il

Il romanzesco e il reale; storia e invenzione

Maggio
Giugno
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poetica; l'utile, il vero e l'interessante.Rinvii
a “I promessi Sposi”.
Gli inni sacri: La Pentecoste. La lirica
patriottica e civile: il cinque maggio.
Dante: Purgatorio: canti XXIV – XXVIII XXX

Abilità linguistiche
Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi
Produrre testi sulla base di una
documentazione data
Produrre testi corretti sotto il profilo
morfo-sintattico ed ortografico;
coerenti, coesi ed efficaci.
Comprendere e produrre
argomentazioni complesse
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale

settembre/giugno

Conoscenze linguistiche
Consolidamento ed implementazione
delle competenze di analisi testuale sui
contenuti propri del quarto anno di corso,
con particolare attenzione al rapporto
testo-contesto
Consolidamento ed implementazione
delle competenze di scrittura
documentata, in funzione degli ambiti
previsti dall’esame di Stato (nuove
tipologie B e C)
Consolidamento delle competenze di scrittura
di sintesi.

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)




Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Unità di Apprendimento (visita d'istruzione)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati





Libri di testo: Gazich, Lo sguardo della letteraura voll 2 - 3 - 4
Dante, Commedia, Purgatorio, testo consigliato: La
Mondadori.
Fotocopie, dispense, appunti
Software didattico

mente

innamorata,

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia
Verifiche orali

numero

periodo

1

1°

Bruno
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Verifiche orali

1

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°

Testi descrittivi, argomentativi (testi argomentativi, analisi di
testo)

2

1°

Testi descrittivi, argomentativi (testi argomentativi, analisi di
testo)

2

2°

Realizzazione di progetti

1° o 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: verificati attraverso la correzione dei compiti delle vacanze
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
Le attività di recupero e consolidamento vengono svolte costantemente in itinere con la ripresa, in sintesi,
degli argomenti svolti nel corso delle ultime lezioni, la correzione degli esercizi assegnati e la riproposta di
nuove esercitazioni in classe.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Tale attività è affidata alla molteplicità di concorsi letterari, ai laboratori e all'offerta teatrale cui l'istituto
aderisce.
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ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Tali attività sono legate alle visite di istruzione.

IL DOCENTE

San Donà di Piave, 11/11/2019

Andrea Longega

