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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Federica Parcianello
DISCIPLINA: Lingua

e letteratura italiana

n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: V

D

PROFILO IN USCITA DAL 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 Lingua e letteratura italiana sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:
EDUCAZIONE LETTERARIA
Competenze







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 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.
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EDUCAZIONE LINGUISTICA
Competenze







Padroneggiare le strutture grammaticali e sintattiche della lingua, in relazione alla
produzione scrittae 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 (tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano; tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo, con riferimento agli
ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale;
tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità).
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

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.

L’età del Romanticismo
Il dibattito delle idee
La concezione dell’arte e della letteratura nel
Romanticismo europeo
August Wilhelm Schlegel, La “melancolia”
romantica e l’ansia di assoluto
Novalis, Poesia e irrazionale
Il movimento romantico in Italia
Madame de Staël, Sulla maniera e sull’utilità
delle traduzioni
Giovanni Berchet, La poesia popolare, Lettera
semiseria di Giovanni Grisostomo al suo
figliolo (sintesi)
Giacomo Leopardi :
biografia, pensiero e opere: Zibaldone: La
teoria del piacere, Indefinito e infinito, Teoria
della visione, Parole poetiche, Suoni indefiniti,
Suoni indefiniti, La doppia visione, La
rimembranza
Operette morali: Dialogo della Natura e di un
Islandese, Dialogo di un folletto e di uno
gnomo, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue
mummie, Dialogo di un venditore di
almanacchi e di un passeggere, Dialogo di

tempi

Settembre
Ottobre
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Plotino e di Porfirio (Battute conclusive).
I Canti: temi e modi della grande lirica
leopardiana.
L’infinito
Ultimo canto di Saffo
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il passero solitario
La ginestra o il fiore del deserto
Palinodia al marchese Gino Capponi: sintesi
Il romanzo in età romantica
Il romanzo in Europa e in Italia (sintesi)
Il positivismo e le poetiche del realismo:
l’evoluzione del romanzo in Francia (Flaubert,
Zola) e in Italia
Emile Zola, Lo scrittore come “operaio” del
progresso sociale, da Il romanzo sperimentale,
Prefazione
Emile Zola , Nana, da L’Assomoir,
Giovanni Verga: biografia, opere, poetica.
La vita; I romanzi preveristi; La svolta verista;
Poetica e tecnica del Verga verista:
“Impersonalità e “regressione”, da L’amante
di Gramigna, Prefazione
L’ideologia verghiana e il naturalismo zoliano
Vita dei campi :
Rosso Malpelo
La Lupa
Il ciclo dei Vinti
I “vinti” e la “fiumana del progresso”, da I
Malavoglia, Prefazione
I romanzi veristi: I Malavoglia; Mastro don
Gesualdo: conoscenza generale delle due
opere; studio di temi e personaggi.
I Malavoglia :
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap.
I
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori
ideali e interesse economico cap. V
L’abbandono della casa del nespolo
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo
pre-moderno
Novelle rusticane :

Novembre
Dicembre
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La roba
Il Mastro-don Gesualdo :
La morte di mastro-don Gesualdo, IV, cap V
La poesia francese del secondo Ottocento:
gli Scapigliati e il classicismo di G. Carducci
(cenni)
C. Baudelaire e la generazione dei “poeti
maledetti”
Corrispondenze
L’albatro
Spleen
Paul Verlaine, Languore, da Un tempo e poco
fa
Arthur Rimbaud, Vocali, da Poesie
SECONDO PERIODO da 19/01/2020 a
6/06/2020
IL DECADENTISMO
La visione del mondo decadente e la poetica
del Decadentismo
Temi e miti della letteratura decadente
Le poetiche del Decadentismo in Italia:
G. Pascoli: biografia, opere, poetica.
Lettura e commento di liriche tratte da Myricae
, Canti di Castelvecchio, Poemetti
Una poetica decadente, da Il fanciullino
L’ideologia politica
I temi della poesia pascoliana
Le soluzioni formali
Le raccolte poetiche
I temi:
X Agosto
L’assiuolo
Novembre
Temporale, Il lampo, Il tuono
Italy
La mia sera
Il gelsomino notturno
Nebbia
G. D’Annunzio: biografia,opere, poetica.
I romanzi: Il piacere, Il trionfo della morte.
Il piacere, II, I
Il trionfo della morte, II
Alcyone : Lettura e commento di liriche tratte
dal terzo libro delle Laudi
Incontro con l’opera: Le Laudi:
il progetto dell’opera

Gennaio
Febbraio
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La sera fiesolana, da Alcyone
La pioggia nel pineto, da Alcyone
Il vento scrive
Stabat nuda aestas
Meriggio
Il periodo “notturno”
Notturno
La stagione delle avanguardie: Futuristi e
Crepuscolari
Filippo Tommaso Marinetti:
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Bombardamento, da Zang tumb tumb
ALDO PALAZZESCHI
E lasciatemi divertire! (da L’incendiario),
I crepuscolari
Sergio Corazzini, Desolazione del povero
poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile
Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero
la felicità (selezione di versi), dai Colloqui
Lineamenti di narrativa europea del primo
Novecento
Luigi Pirandello: biografia e opere e pensiero.
I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno,nessuno e
centomila.
Scelta di testi dalle Novelle per un anno.
Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore.
Un’arte che scompone il reale da L’umorismo
Le novelle:
La carriola
Il treno ha fischiato,
I romanzi
Il fu Mattia Pascal, capp.VII, VIII,
Lo “strappo nel cielo di carta” e la
“lanterninosofia”, da Il fu Mattia Pascal,
capp.XII e XIII
da Uno, nessuno e centomila
La scoperta dell’estraneo
La dissoluzione nel flusso vitale
Maschere nude:
Così è (se vi pare)
da Sei personaggi in cerca di autore, Una
scena irrappresentabile
Enrico IV, atto II

Marzo
Aprile
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Italo Svevo: biografia e opere:
Una vita, Senilità
Una vita, III
Senilità
Il ritratto dell’inetto, cap.I
Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno
Prefazione
Il fumo
La morte del padre, cap. IV
La salute ”malata” di Augusta, cap.VI
La morte dell’antagonista, cap.VII
La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII
La lirica del Novecento e il rinnovamento
del canone.
G. Ungaretti: L’allegria
In memoria
Il porto sepolto
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Commiato
Mattina
Soldati
U. Saba : Il Canzoniere
Mio padre è stato per me l’assassino
A mia moglie
Città vecchia
Ritratto della mia bambina
Amai
La capra
E. Montale: Ossi di seppia; Le occasioni; La
bufera
Eugenio Montale
La vita, la visione del mondo, la poetica
Da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse un mattino
Cigola la carrucola del pozzo
Il “secondo” Montale: Le occasioni
La casa dei doganieri
Non recidere, forbice, quel volto
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Il “terzo” Montale: La bufera e altro
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La primavera hitleriana
Piccolo testamento p. 689
L’ultimo Montale
Xenia II, 5
La storia
La narrativa del Novecento:
E. Gadda: Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana
Il ritratto del commissario Ingravallo

Maggio

B. Fenoglio, Una questione privata:
Impossibile che io sia vostra
L’opera di I. Calvino:
dal Sentiero dei nidi di ragno: L’avventurosa
fuga di Pin
La trilogia degli antenati
Le Cosmicomiche
Se una notte d’inverno un viaggiatore
Le città invisibili
S. Quasimodo, Alle fronde dei salici; ed è
subito sera
Poesia autoritratto e poesia narrativa:
S. Penna, Mi nasconda la notte
C. Pavese, Ulisse
La tendenza metafisica della poesia del
Novecento: scelta di liriche da M. Luzi, G.
Caproni, A. Zanzotto
Incontro con l’opera : La Commedia di
Dante.
Il Paradiso
Introduzione alla terza cantica.
Lettura e commento di alcuni canti del
Paradiso: I –III – VI –XI -- XV- XVII- XXXI
– XXXIII
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Elaborare un metodo di studio efficace.
Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi.
Produrre testi sulla base di una
documentazione data
Produrre testi corretti sotto il profilo
morfosintattico e ortografico, coerenti,
coesi ed efficaci.
Comprendere e produrre argomentazioni
complesse.

Novembre-maggio

Educazione linguistica
Attività ricorsiva
– Consolidamento e implementazione delle
competenze di analisi testuale sui contenuti
Ottobre -propri del quinto anno di corso, con particolare
maggio
attenzione al rapporto testo- contesto.
- Consolidamento e implementazione delle
competenze di scrittura, in funzione delle
tipologie e degli ambiti previsti dall’esame di
stato (tipologia A: analisi e interpretazione di
un testo letterario italiano; tipologia B: analisi
e produzione di un testo argomentativo, con
riferimento agli ambiti artistico, letterario,
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Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.

storico, filosofico, scientifico, tecnologico,
economico, sociale; tipologia C: riflessione
critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità).
- Consolidamento delle competenze di scrittura
di sintesi.

METODOLOGIA DIDATTICA





Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati


Libro/i di testo: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura. Voll. 4, G. Leopardi, 5, 6. Ed. Principato.
Dante Alighieri, La divina commedia. Paradiso.






Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico: LIM
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

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 secondo le tipologie dell’Esame di Stato

2

1°

Testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato

2

2°
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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’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
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Indicazioni ed esercizi mirati alle difficoltà individuali

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Partecipazione su base volontaria a concorsi e progetti
San Donà di Piave, 11. 11. 2019
LA DOCENTE
Federica Parcianello

