Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: Andrea Longega
DISCIPLINA: Italiano
n. ore a settimana: 4
DESTINATARI gli studenti della classe: III CS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda - primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- nonché 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 ….. sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze:
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.

ABILITÀ
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.
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Elaborare un metodo di studio efficace.
Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi. Produrre testi sulla base di una
documentazione data
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CONOSCENZE
Storia della letteratura: L’età
comunale in Italia.
Generi letterari tra Duecento e
Trecento.
Dante Alighieri: L’autunno del
Medioevo
Giovanni Boccaccio
Francesco Petrarca
La civiltà dell’Umanesimo e del
Rinascimento
Temi e generi della letteratura
umanistico – rinascimentale ( la
trattatistica, il petrarchismo, il
poema cavalleresco, la
produzione comico – realistica)
Ludovico Ariosto
Educazione linguistica

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.

ridurre testi corretti sotto il profilo
morfosintattico e ortografico, coerenti,
coesi ed efficaci.
Comprendere e produrre
argomentazioni complesse.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale

• Consolidamento e
implementazione delle
competenze di analisi testuale
sui contenuti propri del terzo e
quarto anno di corso, con
particolare attenzione al
rapporto testo- contesto.
• Consolidamento e
implementazione delle
competenze di scrittura in
funzione 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, 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.

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.
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 espositivoargomentativo su tematiche di
attualità).
Utilizzare testi multimediali.
Nella progettazione dell’anno in corso e nella conseguente selezione/organizzazione delle attività si terrà
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;
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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
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 terza è previsto lo
svolgimento di un modulo di italiano n. ore 5 sul seguente argomento:
Stato, individuo e società di fronte alle emergenze. Letture e approfondimenti culturali
(Boccaccio: Decamerone: la peste a Firenze. P. Giordano: nel contagio)
Modalità di verifica degli apprendimenti: prove disciplinari e/o pluridisciplinari, strutturate e non
strutturate, scritte e/o orali, prove autentiche.
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
TEMPI
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PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITÀ
CONOSCENZE
Educazione letteraria
La lirica provenzale: temi e sviluppi*
Comprendere informazioni e
concetti contenuti in un testo.
 Guglielmo d’Aquitania: “Nella dolcezza
Individuare gli aspetti formali
della primavera”
e strutturali di un testo.
 J. Rudel: “Amore di terra lontana” [A.
Applicare le conoscenze
Pozzi: Amor di lontananza]
teoriche alla pratica
dell’analisi testuale.
la scuola siciliana: origini e temi*
Utilizzare informazioni e dati
ricavati dall’ analisi per la
1.
Giacomo da Lentini: “Amore è un desio”
formulazione di un’ipotesi
interpretativa.
Lo Stilnovismo: caratteristiche della nuova linea poetica,
Leggere e comprendere passi permanenze ed innovazioni
di saggistica critico –
letteraria.
1. Guido Guinizzelli: “I voglio del ver la mia donna
Elaborare un metodo di
laudari”; “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo”;
studio efficace
2. Guido Cavalcanti: temi della poesia e stile. “Chi è
Educazione linguistica
questa che ven ch’ogn’ om la mira”; “Tu m’hai sì piena di
dolor la mente; “Voi che per li occhi mi passaste il core”
Elaborare schemi, grafici e
[Emily Dickinson: “Dopo un gran dolore viene un senso
testi di sintesi.
solenne”]; “Perch’i non spero di tornar giammai”. [Riprese
Produrre testi sulla base di
novecentesche: Caproni, Rosselli, Bellezza, Saba];
una documentazione data
(scrittura documentata).
Dante: vita opere e pensiero.
Produrre testi corretti sotto il
profilo morfo-sintattico e
1. La Vita Nova: incipit. Il primo incontro con Beatrice; il
ortografico, coerenti, coesi ed saluto; le rime nuove; “Tanto gentile e tanto onesta pare”;
efficaci.
2. Rime Petrose: “Perch’io nel mio parlar voglio esser
Comprendere e produrre
aspro”
argomentazioni complesse.
3. Rime: “Guido i’ vorrei che tu e Lapo e io”; “Un di’ sì
Comprendere i prodotti della
venne a me Malinconia” (fotocopia)
comunicazione multimediale
4. Convivio, De Vulgari Eloquentia e Monarchia.

Tempi
Settembre
/Ottobre

Novembre

Poesia realistico giocosa: i temi
Cecco Angiolieri: “Tre cose solamente m’anno in grado”;
“S’i fossi foco”; “La mia malinconia è tanta e tale”

Dante: introduzione alla Commedia: l'Inferno: canto I - III
Boccaccio: vita, opere, poetica.
Decameron: struttura narrativa – temi. La descrizione della
peste. (MOD. ED. CIV.) Lettura integrale in classe delle
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Dicembre/
gennaio

seguenti novelle: “Ser Ciappelletto”; “Andreuccio da
Perugia”; “Lisabetta da Messina”; “Guido Cavalcanti”;
“Nastagio degli Onesti”.

ABILITÀ

Dante: Inferno: V – VI - X
TEMPI
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
CONOSCENZE
Francesco Petrarca: Vita e opere. L’Epistolario. Il
Canzoniere. Struttura, temi, modelli, la lingua.

Tempi
Gennaio/
Febbraio

Epistolario. “Ascesa al monte Ventoso”
Il Canzoniere:
“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”
“Erano i capei d'oro a l'aura sparsi”
“Era il giorno ch’al sol si scoloraro”
“Pace non trovo, e non o da far guerra”
“Se lamentar augelli, o verdi fronde”
“Solo e pensoso i più deserti campi”
Dante: Inferno: XIII – XV - XIX
L'Umanesimo: ideologia della civiltà umanisticorinascimentale. Il codice lingua: latino e volgare.
L'umanesimo civile. Il trattato.
1. Manetti: “L'elogio del corpo”
2. Bracciolini: “I classici liberati dalle catene”
3. Pico della Mirandola: “La dignità dell'uomo”
4. Lorenzo Valla: “La falsa donazione di
Costantino”
Dal cantare al poema.
Pulci: “Morgante incontra Margutte”;
Boiardo: Orlando Innamorato: Proemio
canto I ottave 9-35: “Angelica alla corte di
Francia” vv. 9-35
“Il duello tra Orlando e Agricane” canto
XVIII
“Bradamante si rivela a Ruggiero” vv. 2843.
“L'ultima ottava”
il saggio breve: i parametri della tipologia
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Marzo

Aprile/
Maggio

Il Cinquecento: la questione della lingua. Le corti e le
accademie.
Ludovico Ariosto. Vita e opere. Le opere minori: le Satire:
satira I e III versi antologizzati
L'Orlando Furioso. Il proemio
1. “Il palazzo incantato di Atlante”
2. “La follia di Orlando”
3. “Cloridano e Medoro”
4. “Astolfo sulla luna”
Dante: Inferno: XXVI - XXXII-III
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA





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/i di testo:




Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste specialistiche
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
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Software didattico
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)

2

1°

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

2

2°
1°
2°

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, vista la conoscenza pregressa degli allievi, la valutazione iniziale delle conoscenze e
delle abilità di partenza degli alunni, possa coincidere con il controllo del lavoro svolto durante
l’estate, 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. A questa fase è
seguita quella della verifica del Piano di Integrazione degli apprendimenti, destinato al recupero delle
unità didattiche non completate nell’a.s. 2019/20.
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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.
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
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, 14 novembre 2020
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IL DOCENTE
Andrea Longega

