Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: prof.ssa Meneghel Alessandra
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana
n. ore a settimana: 4
DESTINATARI gli studenti della classe: 4^ Gs

PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe 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
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 genere 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, ecc.)
Individuare e riconoscere gli aspetti di interrelazione tra un testo ed il contesto storico-culturale che l’ha
prodotto
Competenze linguistiche
Padroneggiare le strutture grammaticali e sintattiche della lingua, in relazione alla produzione scritta ed 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)
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Utilizzare testi multimediali
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in termini
di abilità e conoscenze:
ABILITA’

CONOSCENZE
da 14/09/2020 a16/01/2021

Abilità letterarie

Conoscenze letterarie

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 criticoletteraria
Elaborare un metodo di studio efficace
Abilità linguistiche

tempi

Quattrocento e Cinquecento:
Settembre Valori e modelli di comportamento: l’identità
Ottobre
umanistica
Il Cortegiano e la “grammatica” del comportamento
a corte
B. Castiglione, Il cortegiano
G. Della Casa, Galateo
Gli intellettuali e il pubblico nell’età umanistico –
rinascimentale
L. Ariosto, Satira I
La visione classicistica dell’arte e della
letteratura
I principi chiave del classicismo
Angelo Poliziano e l’ideale neoplatonico della
bellezza
P. Bembo e la divulgazione dell’amor platonico

Elaborare schemi, grafici e testi di sintesi

Poetare alla maniera di Petrarca
La consacrazione del Canzoniere a modello della
Produrre testi sulla base di una documentazione
poesia lirica
data
La contestazione del modello: gli antipetrarchisti
Produrre testi corretti sotto il profilo morfoPetrarchisti e antipetrarchisti a confronto
sintattico ed ortografico; coerenti, coesi ed efficaci. P. Bembo, Sonetti
F. Berni, Sonetti
Comprendere e produrre argomentazioni
complesse
N. Machiavelli:
Ritratto d’autore; Machiavelli politologo, storico e
Comprendere i prodotti della comunicazione
letterato.
multimediale
Lettera a F. Vettori del 10 dic. 1513, il confino a S.
Andrea
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio
Il principe
La Mandragola

novembre

F. Guicciardini:
La vita, la politica e i Ricordi; l’opera storiografica.
Ricordi
Storia d’Italia
Secondo Cinquecento e Seicento.
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L’eclissi della libertà di pensiero e la crisi dei valori
rinascimentali.

dicembre gennaio

T. Tasso:
Ritratto d’autore. La lirica e il teatro di Tasso. La
Gerusalemme liberata.
Rime e Canzone al Metauro
Aminta
La Gerusalemme liberata
Abilità letterarie

Conoscenze letterarie

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 criticoletteraria.
Elaborare un metodo di studio efficace.

Modulo incontro con l’opera: la Divina
Commedia di Dante, Purgatorio

ottobre –
gennaio

Caratteri generali contenutistici e formali della
seconda cantica.
Lettura e commento dei canti I, III, V, VI, XI

ABILITA’

CONOSCENZE
da 18/01/2021 a 05/06/2021

Abilità letterarie

Conoscenze letterarie

Comprendere informazioni e concetti contenuti in
un testo

La crisi dell’armonia rinascimentale.
Manierismo e Barocco
La poesia del Marino, apoteosi della poesia barocca.
La ricerca di originalità e il senso di precarietà della
vita nella poesia europea del Seicento.

Gennaio

Il Settecento
Che cos’è l’Illuminismo? Dalla visione teologica del
mondo al sapere scientifico – razionale. Il progetto
di un nuovo sapere e l’Enciclopedia.

Febbraio

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 criticoletteraria
Elaborare un metodo di studio efficace

tempi

La concezione della Letteratura in Italia:
Il sogno regressivo dell’Arcadia e La svolta
illuminista in Italia.
P. Verri, Il Caffè;
C. Beccaria, Dei delitti e delle pene
G. Parini, la vita, le battaglie illuministiche; le Odi
e il Giorno del giovin signore.
Odi
Il Giorno del Giovin Signore
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C. Goldoni, la vita e la riforma del teatro; dalla
commedia dell’arte alla commedia di carattere.
Memorie
La locandiera
I rusteghi
V. Alfieri, una figura di transizione; le idee e le
opere politiche; il teatro alfieriano e la riforma della
tragedia.
Incontro con le opere:
Rime
Della tirannide
Saul
Mirra

Marzo

Aprile
Neoclassicismo e Romanticismo: l’immaginario
romantico: un nuovo universo tematico e la figura
dell’eroe della modernità. Lo Sturm un Drang e
l’opera di Goëthe.
N. U. Foscolo:
Ritratto d’autore, una nuova figura di intellettuale tra
illuminismo, romanticismo e neoclassicismo.
Le ultime lettere di Jacopo Ortis
Poesie
Dei Sepolcri
A.Manzoni,:
ritratto d’autore; la riflessione teorica e la poetica; il
poeta cristiano alla ricerca di un nuovo linguaggio.
Lettre a M. Chauvet
Lettera sul Romanticismo
Inni sacri, La Pentecoste
Odi: Il cinque maggio
Tragedie: Adelchi
I promessi Sposi

Maggio

Giugno
Abilità letterarie

Conoscenze letterarie

Comprendere informazioni e concetti contenuti in
un testo

Modulo incontro con l’opera: la Divina
Commedia di Dante, Purgatorio

Individuare gli aspetti formali e strutturali di un
testo

Caratteri generali contenutistici e formali della
seconda cantica.

Applicare le conoscenze teoriche alla pratica
dell’analisi testuale

Lettura e commento dei canti XVI, XXIV, XXVI,
XXX, XXXIII

Utilizzare informazioni e dati ricavati dall’analisi
per la formulazione di un’ipotesi interpretativa
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Leggere e comprendere passi di saggistica criticoletteraria
Elaborare un metodo di studio efficace
Abilità linguistiche

Conoscenze linguistiche

Elaborare schemi, grafici e testi di sintesi.
Produrre testi sulla base di una documentazione
data.

Consolidamento ed implementazione delle
competenze di analisi testuale sui contenuti propri
del quarto anno di corso, con particolare attenzione
al rapporto testo-contesto

ottobre –
giugno

Produrre testi corretti sotto il profilo morfosintattico ed ortografico; coerenti, coesi ed efficaci. Consolidamento ed implementazione delle
competenze di scrittura argomentata secondo le
Comprendere e produrre argomentazioni
indicazioni del nuovo esame di Stato
complesse.
Consolidamento delle competenze di scrittura di
sintesi

Nella progettazione dell’anno in corso e nella conseguente selezione/organizzazione delle attività si tiene conto delle
necessità di:
integrazione o consolidamento degli apprendimenti non svolti nell’a. s. 2019-2020 a causa della sospensione
delle attività didattiche in presenza (cfr. Piani di Integrazione degli Apprendimenti, OM 16 maggio 2020), ove
presenti;
adeguamento dei contenuti disciplinari nel caso in cui la didattica digitale integrata divenga strumento unico di
svolgimento del servizio scolastico (vedi DPCM 3 novembre 2020).
Per gli obiettivi minimi e i contenuti essenziali della programmazione disciplinare in termini di competenze, abilità e
conoscenze essenziali, previsti in caso di DDI, si rimanda all’allegato 1 al PTOF 2019/2022 (PROGETTAZIONE
CURRICOLARE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE in modalità DDI) approvato nella seduta del Collegio dei
Docenti del 9/10/2020.
In relazione alla specificità della Didattica a Distanza, già prevista in modalità sincrona il sabato per l’intero anno
scolastico, ci si propone di:
1. Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che ne derivano;
2. Mantenere il più possibile l’interazione con gli studenti, dialogando a distanza, grazie all’impiego delle
piattaforme Classeviva/Spaggiari, GSuite o di altri canali di comunicazione a distanza (mail, chat).
3. Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli studenti
competenze trasversali diversificate;
4. contribuire ad aumentare la competenza digitale dei discenti e abituarli a un uso consapevole e proficuo della
tecnologia per sostenere e affiancare il percorso formativo, valorizzando, quando possibile, la loro
competenza informatica, avvalendosi della loro collaborazione.
5. Potenziare le competenze nella comunicazione digitale, chiedendo rigore formale e chiarezza nella redazione
di testi in formato digitale e il rispetto della netiquette nell’invio dei messaggi;

EDUCAZIONE CIVICA
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L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è introdotto, a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla legge 28 agosto
2019. n. 92, con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili
sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2, comma 1) e le “competenze civiche, sociali e
culturali di cittadinanza” ispirate “ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà”
(art. 4) della nostra Costituzione, richiamatane la valenza culturale e pedagogica.
Il curricolo di Educazione Civica si realizza attraverso l’apporto delle diverse discipline, sulla base di quanto previsto
dalle programmazioni di dipartimento e dalla progettazione del Consiglio di Classe. Tenuto conto delle finalità e
degli obiettivi stabiliti nel PTOF 2019/2022, per la classe quarta Gs è previsto lo svolgimento di un modulo di 4 ore
sul seguente argomento:
Politica e Morale: diritti e doveri di cittadinanza, il concetto di communis utilitas.
Finalità generali da perseguire:
- Maturare la consapevolezza del patrimonio dei diritti acquisiti per garantirne, come cittadini, la tutela
- Comprendere la necessità di un’interazione profonda tra saperi umanistici e scientifici, teorici e pratici per la
salvaguardia della persona e la realizzazione di obiettivi duraturi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica
- Partecipare al dibattito culturale
TEMPI
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITÀ
Comprendere la complessità del
rapporto tra la singola persona, le
formazioni sociali di cui fa parte e il
potere dello Stato, fra diritti inviolabili
e doveri inderogabili

CONOSCENZE

Tempi

N. Machiavelli, la nascita della scienza politica e il concetto
di bonus princeps (speculum principis), caratteri del
principato e della repubblica in Il Principe e in Discorsi
sopra la prima deca di Tito Livio.
Il Principe, capp. VI, XV, XVIII
Testo di approfondimento: I politici e Machiavelli.
La ragion di Stato in Machiavelli:
https://www.raiplay.it/video/2019/03/Quante-storie20ccd687-5f5f-4197-9e17-e3581adec06c.html

novembre

Sovranità ed Autorità da Filosofico.it
I fondamenti Della ragion di Stato di Giovanni Botero
http://www.filosofia.unina.it/ars/introcatalogo.html

Modalità di verifica degli apprendimenti:
prove disciplinare non strutturate scritta
prove autentiche: dibattito sul tema dato
Criteri di valutazione: All’insegnamento trasversale di Educazione Civica si applicano i criteri per la valutazione
delle verifiche scritte e orali relativi alle singole discipline, come deliberati dal Collegio dei docenti
METODOLOGIA DIDATTICA
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●
●
●
●

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

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona
● Lezioni in videoconferenza
● Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
● Discussione su temi assegnati dal docente
Attività asincrona
●
●
●

Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
●

●
●
●
●
●

Libro di testo: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura 2-3-4, Principato Editore
Dante Alighieri, Purgatorio (consigliata ed. A. Mondadori, Bosco – Reggio)
Giornali e riviste specialistiche
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (domande a risposta aperta)

2

1°

Prove scritte (domande a risposta aperta)

1

1°

Prove scritte nelle tipologie della I prova dell’esame di Stato

1

1°

Prove scritte nelle tipologie della I prova dell’esame di Stato

2

2°
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Nel contesto della Didattica a Distanza alle tipologie di verifica sopra indicate si sommeranno quelle da realizzare in
piattaforma GSuite/Classroom:
●
●
●

Questionari con domande a risposta aperta
Test a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, etc…)
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di gruppo di argomenti
assegnati dal docente
Relazione orale, in videoconferenza.
Realizzazione di book-trailer per la presentazione di opere letterarie
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal docente (analisi di testi poetici, presentazione dei
personaggi di un racconto, etc…)

●
●
●

Gli strumenti di verifica, previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso di DDI, per le
attività del sabato.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene che la valutazione iniziale delle conoscenze e delle abilità di partenza degli alunni possa coincidere con il
controllo dei prerequisiti di conoscenza delle strutture linguistiche e grammaticali della lingua italiana, gestito
attraverso colloqui informali durante il primissimo periodo scolastico, attraverso l’analisi dei bisogni formativi
individuali e con l’attenzione per le situazioni personali (interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc..)
per meglio calibrare l’azione formativa.

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:
●
●
●
●

la partecipazione al dialogo educativo;
il comportamento in classe e il rapporto con compagni e con il docente;
l’impegno dimostrato e il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
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 a pag. 81
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante le ore
curricolari, ed eventualmente attività da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo le modalità stabilite dal PTOF.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
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Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e progetti, interni o esterni
all’istituto, che mettano in luce e valorizzino un percorso di eccellenza, compatibilmente con la particolare situazione in
cui si realizza nel corrente anno l’attività didattica.
ATTIVITÀ 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, 24 novembre 2020

IL DOCENTE
Prof.ssa Meneghel Alessandra
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