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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: V AS
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo 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 italiano sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:

EDUCAZIONE LETTERARIA







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



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.
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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

EDUCAZIONE LETTERARIA
Comprendere informazioni e concetti
contenuti in un testo. Individuare gli
aspetti formali e strutturali di un
testo.
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.

tempi
Settembre

GIACOMO LEOPARDI
la biografia, la formazione culturale.
Lettera al filosofo svizzero Luigi De Sinner: I
miei sentimenti riguardo al destino (fotocopia)
– Dialogo di un venditore di almanacchi e di
un passegere: il ruolo delle illusioni nel
pensiero leopardiano.
Dalle Lettere: “Ho conosciuto intimamente
una madre” (fotocopia)
“ Non ho provato alcun piacere
a Roma” (fotocopia)

EDUCAZIONE LINGUISTICA
Elaborare un metodo di studio
efficace.
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.
Ottobre

Il “sistema filosofico” leopardiano nella sua
evoluzione, il “classicismo” leopardiano, gli
elementi di estetica romantica; la funzione
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dell'intellettuale e il ruolo della poesia. La
poetica dell’indefinito.
Dallo Zibaldone:














la teoria del piacere
il vago, l'indefinito
rimembranze
fanciullezza
l'antico
indefinito e infinito
il vero è brutto
teoria della visione
parole poetiche
ricordanza e poesia
teoria del suono
indefinito e poesia
suoni indefiniti
la doppia visione
la rimembranza

e le
della

Le Operette morali: caratteristiche del genere,
contenuti generali, aspetti stilistici. (le operette
contrassegnate da asterisco verrano lette e
studiate durante l'intero anno scolastico)










Dialogo di un folletto e di uno
gnomo
La scommessa di Prometeo
Dialogo della Natura e di un
Islandese
Dialogo
di
Cristoforo
Colombo e di Pietro Gutierrez
Dialogo di Tristano e di un
amico.
Dialogo della moda e della
morte*
dialogo della terra e della
luna*
dialogo di Federico Ruysch e
delle sue mummie*
cantico del gallo silvestre*

Dai Canti:






Ultimo canto di Saffo
La sera del dì di festa
L'infinito
A Silvia
Canto di un pastore errante
dell'Asia
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A se stesso



La ginestra

Novembre

Dante: Paradiso: inroduzione alla cantica.
Canti: I – III
Il Positivismo e le poetiche del realismo:
l'evoluzione del romanzo in Francia ed Italia. Il
contesto storico-sociale che fa da sfondo alla
letteratura del secondo Ottocento; il ruolo
dell'intellettuale nel nuovo contesto sociale e
produttivo, l'idea di progresso: riflessi nelle
opere letterarie.
Dichiarazioni di poetica:



E. ed J. De Gouncourt: un
manifesto del Naturalismo.
E. Zola: Lo scrittore come
operaio del progresso sociale.

GIOVANNI VERGA
La biografia, la produzione pre-verista, la
rivoluzione tematica e stilistica; da Nedda a
Rosso Malpelo. Il ruolo dell'intellettuale nel
nuovo contesto sociale. I capolavori veristi.
Poetica e tecnica narrativa del Verga
verista: testi: Impersonalità e regressione;
L'eclisse dell'autore e la regressione nel
mondo rappresentato.
Da Vita dei Campi:
Fantasticheria; La Lupa.

Rosso

Malpelo;

da Novelle Rusticane: La Roba.
Dicembre/Gennaio

I Malavoglia:





il mondo arcaico e l'irruzione della
storia
i Malavoglia e la comunità del
villaggio: valori ideali ed interesse
economico
il vecchio e il giovane: tradizione e
rivolta
la conclusione del romanzo: l'addio al
mondo pre-moderno.

Mastro Don Gesualdo:
Gesualdo.

La morte di
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La poesia del secondo ottocento
Baudelaire: L'albatro e Corrispondenze
Il Decadentismo in Europa e in Italia:
caratteristiche generali.
Oscar Wilde: prefazione al romanzo: Il
ritratto di Dorian Gray
GIOVANNI PASCOLI
La biografia, la poetica del “fanciullino” e
l'ideologia piccolo-borghese; il tema del nido e
la presenza della morte, la sperimentazione
linguistica e il “simbolismo naturale”.
Testi:
da Myricae:






Lavandare
X Agosto
L'assiuolo
Novembre
Il gelsomino notturno

dalle Prose: “Il fanciullino: una poetica
decadente”
Dante: Paradiso: VI – XI
GABRIELE D'ANNUNZIO
La biografia, l'ideologia e la poetica; il
panismo estetizzante del superuomo; lo
sperimentalismo metrico e linguistico; la
narrativa; la peculiarità del Notturno.
La produzione poetica:
da Alcyone:



La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

SECONDO PERIODO da 18/01/2020 a 09/06/2020

Dicembre/gennaio
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ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

tempi
Febbraio

I romanzi: Il piacere: l'estetizzazione della
vita e il venir meno della “forza morale”.
Conoscenza generale del romanzo e in
particolare delle parti antologizzate.
La stagione delle avanguardie: futuristi e
crepuscolari.
Il crepuscolarismo:
S. Corazzini: da Piccolo libro inutile:
Desolazione del povero poeta sentimentale
G Gozzano: I colloqui: Totò Merùmeni
tra crepuscolarismo e futurismo:
Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire
Il futurismo: Il primo manifesto del
futurismo (fotocopia); manifesto tecnico del
futurismo (fotocopia); Bombardamento
GIUSEPPE UNGARETTI: selezione di
poesie
LUIGI PIRANDELLO
La biografia, la formazione culturale. Il
relativismo
filosofico
e
la
poetica
dell'umorismo. I personaggi e le “maschere
nude”. Il conflitto tra forma e vita: dalla
difficile conciliazione all'affermazione del
relativismo gnoseologico. Le Novelle per un
anno. La produzione teatrale.
Testi:
da L'Umorismo: la differenza tra umorismo
e comicità.
Testi:
da L'Umorismo: la differenza tra umorismo
e comicità.
Da Novelle per un anno:



La trappola
La carriola
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Ciaula scopre la luna

Marzo

Il Fu Mattia Pascal: conoscenza generale
dell'opera. Caratteristiche strutturali e
narratologiche
del
romanzo.
Lettura
commento ed analisi di tutti i brani in
antologia. [il romanzo nella sua interezza è
stato assegnato come lettura estiva e
verificato ad inizio anno]
Dante: Paradiso: XV – XVII
ITALO SVEVO
La biografia. Caratteri particolari dei romanzi
sveviani. La rappresentazione della società
borghese di fine Ottocento. Il concetto di
inettitudine. L'ironia. Scrittura e psicoanalisi.
La rivoluzione della struttura del romanzo e
la crisi del personaggio ne La Coscienza di
Zeno.
Da Senilità: il ritratto
trasfigurazione di Angelina

dell'inetto;

la

La Coscienza di Zeno: conoscenza generale
dell'opera. Caratteristiche strutturali e
narratologiche
del
romanzo.
Lettura
commento ed analisi dei seguenti brani in
antologia:





la morte del padre
la salute “malata” di Augusta
Psico-analisi
La profezia di un'apocalisse cosmica

UMBERTO SABA
La biografia, la poetica e i temi. Le scelte
stilistiche. Il Canzoniere.
Testi:




A mia moglie
Città vecchia
La capra

Aprile/maggio
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Amai
Trieste
“Frutta, Erbaggi”

EUGENIO MONTALE
biografia, la poetica, i temi, le scelte
stilistiche.
Testi:









I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Falsetto
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
L'anguilla
Xenia (una scelta)

Tre percorsi poetici del Novecento in cui
viene privilegiato come tema comune il
rapporto Natura/città (tale tema è stato
tuttavia già toccato in tutti gli autori
studiati). Verranno selezionati testi dai
seguenti percorsi (vol. 6):





Immagini della civiltà contadina da
nord a sud (C. Levi, Fenoglio,
Meneghello).
la
letteratura
interpreta
le
contraddizioni del boom economico
(Fenoglio,
Sereni,
Mastronardi,
Bianciardi, Pasolini [fotocopie]).
la poesia come specchio della società:
il tema dell'alienazione (Pagliarani,
Giudici, Magrelli)

(continuazione) Tre percorsi poetici del
Novecento in cui viene privilegiato come
tema comune il rapporto Natura/città (tale
tema è stato tuttavia già toccato in tutti gli
autori studiati). Verranno selezionati testi
dai seguenti percorsi (vol. 6):



Immagini della civiltà contadina da
nord a sud (C. Levi, Fenoglio,
Meneghello).
la
letteratura
interpreta
le
contraddizioni del boom economico
(Fenoglio,
Sereni,
Mastronardi,

Giugno
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Bianciardi, Pasolini [fotocopie]).
la poesia come specchio della società:
il tema dell'alienazione (Pagliarani,
Giudici, Magrelli)

SANDRO PENNA: l'esclusione dalla società
e l'adesione alla vita: selezione di poesie. (da
vol. 6 e fotocopie)

METODOLOGIA DIDATTICA





Lezioni frontali
Lezioni dialogate
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio

Strumenti didattici e sussidi utilizzati




Libri di testo: Gazich, Lo sguardo della letteratura, vol. 4-5-6 volume Giacomo Leopardi,
Principato; per la Commedia di Dante, testo consigliato: Tornotti (a cura di), La mente innamorata,
Mondadori.
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

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

2

1°

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

2

2°

Testi descrittivi, argomentativi

1

1°

Testi descrittivi, argomentativi

1

2°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

1°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

2°

Prove di laboratorio

1°
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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 (test di ingresso per le classi terze elaborato dal Dipartimento di Lettere)
 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, laboratori, e all'offerta teatrale cui l'istituto
aderisce.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Tali attività sono legate alle visite di istruzione.
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San Donà di Piave, 11/11/2019
IL DOCENTE
Andrea Longega

