Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: Andrea Longega
DISCIPLINA: Italiano
n. ore a settimana: 4
DESTINATARI gli studenti della classe: VD
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 VD sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze:
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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.

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

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
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CONOSCENZE
Giacomo Leopardi
Il positivismo e le poetiche del
realismo: in Francia e in Italia
Il Verismo e Giovanni Verga
La poesia italiana e francese del
secondo Ottocento
Le poetiche del Decadentismo in
Italia: G. Pascoli G. D’Annunzio
La stagione delle avanguardie
Lineamenti di narrativa europea
del primo Novecento
Luigi Pirandello.
Italo Svevo
La lirica del Novecento e il
rinnovamento del canone
G. Ungaretti U. Saba E. Montale
Lineamenti della lirica del
secondo Novecento
Lineamenti della narrativa del
secondo Novecento
Incontro con l’opera : La
Commedia di Dante, Paradiso La
terza cantica.
Lettura e commento di canti
scelti dal doente.
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.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.
Passi e percorsi all’interno della
terza cantica Educazione
linguistica
• Consolidamento e
implementazione delle
competenze di analisi testuale sui
contenuti propri del quinto anno

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).

di corso, con particolare
attenzione al rapporto testocontesto.
• 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,
storico, filosofico, scientifico,
tecnologico, economico, sociale;
tipologia C: riflessione critica di
carattere espositivoargomentativo su tematiche di
attualità)
• Consolidamento delle
competenze di scrittura di sintesi.

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;
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:
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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;
1.

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 class VD è previsto lo
svolgimento di un modulo di italiano e latino n. ore 4 sul seguente argomento:
Tutela dell’ambiente: il difficile equilibrio tra uomo e natura.
L’invadente presenza della techne.
(Leopardi: natura e civiltà. Due operette morali Lukas Thommen: l'ambiente
nel mondo antico)
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

ABILITÀ

TEMPI
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
CONOSCENZE

San Donà di Piave (VE) Via Perugia n. 8 - tel: 0421 52448 Cod. Min. VEPS04000Q
Codice Fiscale 84002500274 - C. U. UFEISD - sito web: www.liceoggalilei.edu.it
posta elettronica veps04000q@istruzione.it pec: veps04000q@pec.istruzione.it

Tempi

QUADRO GENERALE DEL ROMANTICISMO:
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 (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.

-

Settembre
Definizione e caratteri del Romanticismo: le /Ottobre
date e i luoghi.
I temi: l'opposizione io-mondo come contrasto
storico ed esistenziale; la nuova concezione
della natura, il sentimento del sehnsucht;

Il movimento romantico in Italia e la polemica coi
classicisti:
 G. Berchet: dalla Lettera semiseria di
Grisostomo al figlio: La poesia popolare
 Il ruolo del Conciliatore: Il programma del
Conciliatore. Giordani: Un italiano risponde
al discorso della De Stael.
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)
Il “sistema filosofico” leopardiano nella sua
evoluzione, il “classicismo” leopardiano, gli elementi
di estetica romantica; la funzione dell'intellettuale e il
ruolo della poesia. La poetica dell’indefinito.
Dallo Zibaldone:













la teoria del piacere
il vago, l'indefinito e le rimembranze della
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
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Novembre



la rimembranza

Le Operette morali: caratteristiche
contenuti generali, aspetti stilistici.







del

genere,

Dialogo di un folletto e di uno gnomo (MOD.
ED. CIV.)
La scommessa di Prometeo
Dialogo della Natura e di un Islandese (MOD.
ED.CIV.)
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro
Gutierrez
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue
mummie
Dialogo di Tristano e di un amico.

Dai Canti:





Ultimo canto di Saffo
L'infinito
A Silvia
La ginestra
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 storicosociale 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
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Dicembre/
gennaio

regressione nel mondo rappresentato.
Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; La Lupa.
da Novelle Rusticane: La Roba.
I Malavoglia:





ABILITÀ

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: La morte di Gesualdo.
TEMPI
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
CONOSCENZE
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
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Tempi
Gennaio/
Febbraio






Temporale
Novembre
Il lampo
Il gelsomino notturno

dalle Prose: “Il fanciullino: una poetica decadente”
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

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.
Dante: Paradiso: VI – XI
La stagione
crepuscolari.

delle

avanguardie:

futuristi

e

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
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
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Marzo

difficile conciliazione all'affermazione del relativismo
gnoseologico. Le Novelle per un anno. La produzione
teatrale.
Testi:

Aprile/magg
io

da L'Umorismo: la differenza tra umorismo e comicità.
Da Novelle per un anno:




La trappola
Ciaula scopre la luna
La carriola

da 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]
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 dell'inetto; la trasfigurazione di
Angelina
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
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Canzoniere.
Testi:






A mia moglie
Città vecchia
La capra
Amai
Trieste

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
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
L'anguilla
Xenia (una scelta)
Piove

SANDRO PENNA
La linea antinovecentesca. La poetica, i temi, le scelte
stilistiche.
Testi: da Tutte le poesie (Garzanti)







La vita...è ricordarsi di un risveglio
Scuola
Forse la giovinezza
Ecco il fanciullo come è bello seguirti
La festa verso l'imbrunire vado
Selezione di poesie brevi e brevissime (in
fotocopia)

Dante, Paradiso: canti XXXI – XXXIII
Conoscenze linguistiche
Consolidamento ed implementazione delle competenze
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Giugno

di analisi testuale sui contenuti propri del quinto anno di
corso, con particolare attenzione al rapporto testocontesto
Consolidamento ed implementazione delle competenze
di scrittura documentata, in fuonzione degli ambiti
previsti dall’esame di Stato (artistico-letterario, socioeconomico, storico-politico, tecnico-scientifico)
Consolidamento delle competenze di scrittura di sintesi
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
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
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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°

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.
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:
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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.
ATTIVITA' 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.
ATTIVITA' DI SVILUPPO 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

IL DOCENTE
Andrea Longega
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