Lo sviluppo delle competenze avverrà secondo la programmazione seguente, espressa in termini di abilità e
conoscenze

Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: Federica Parcianello
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
n. ore a settimana: 4
DESTINATARI gli studenti della classe: IV AS
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda - primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo bienniononché 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 risulta di apprendimento di Lingua e le eratura italiana sono nalizza
competenze:

al raggiungimento di queste

Analizzare tes , le erari e non, prendendo in considerazione il livello lessicale, sinta co, seman co,
retorico ed eventualmente metrico.
Individuare nel testo i parametri di genere per formulare interpretazioni coeren .
Operare confron tra tes , anche appartenen a generi e/o epoche diverse, per ricavarne elemen
u li all’interpretazione.
Formulare ipotesi interpreta ve argomentando in modo chiaro e coerente.
Considerare gli aspe evolu vi della lingua, sapendone riconoscere le tendenze più recen
(sempli cazione sinta ca, accoglienza di diale smi e fores erismi, etc.).
Individuare e riconoscere gli aspe di interrelazione tra un testo e il contesto storico – culturale che
l’ha prodo o.

•
•
•
•
•
•
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Lo sviluppo delle competenze avverrà secondo la programmazione seguente, espressa in termini di abilità e
conoscenze
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:
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 IV è previsto lo svolgimento di un modulo di
4 ore sul seguente argomento:
Diritti (e doveri) di cittadinanza, il concetto di communis utilitas
Modalità di verifica degli apprendimenti: prova disciplinare, non strutturata, scritta.
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
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Lo sviluppo delle competenze avverrà secondo la programmazione seguente, espressa in termini di abilità e
conoscenze

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

CONOSCENZE

Le abilità saranno
sviluppate e consolidate
durante l’intero anno
scolas co
• Comprendere
informazioni e
conce
contenu in un
testo.
•

Individuare gli
aspe formali e
stru urali di un
testo.

•

Applicare le
conoscenze
teoriche alla
pra ca
dell’analisi
testuale.

’ETÀ DEL RINASCIMENTO

Settembre

Scri ori, libri, le ura nell’età umanis co-rinascimentale
La concezione della le eratura e gli usi della lingua. I principi chiave del
classicismo e il principio di imitazione.
La ques one della lingua
Geogra a e storia della le eratura italiana: i centri culturali
LA POESIA PETRARCHISTA
Pietro Bembo
Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura, (dalle Rime)
Giovanni Della Casa, O sonno, o della queta, umida ombrosa no e
Michelangelo Buonarro , Giunto è già il corso della vita mia
GASPARA STAMPA
Voi, ch’ascoltate in queste meste rime, (dalle Rime)
L’An petrarchismo
FRANCESCO BERNI
Chiome d’argento, ne, irte ed a orte, (dalle Rime)

IL POEMA EPICO-CAVALLERESCO
•

U lizzare
informazioni e
da ricava dall’
analisi per la
formulazione di
un’ipotesi
interpreta va

•

Leggere e
comprendere
passi di
saggis ca cri co
– le eraria.

•

Elaborare un
metodo di
studio e cace.

Dai cantari al poema cavalleresco
M.M.Boiardo
La reinterpretazione del codice cavalleresco alla luce dei valori umanis ci
L’Orlando innamorato
Il Proemio
L’apparizione di Angelica
L’Orlando innamorato raccontato in prosa di Gianni Cela
LUDOVICO ARIOSTO
La biogra a, le opere, la visione della vita; temi e mo vi del Furioso, scelte
s lis che e metriche, modalità narra ve.
L’Orlando furioso
Proemio,
Un microcosmo del poema: il canto I,
Un anello, un mago, un cavallo alato
Il palazzo di Atlante
Cloridano e Medoro,
Angelica e Medoro
La follia di Orlando,
Astolfo sulla Luna,
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Tempi

Ottobre
Novembre

Lo sviluppo delle competenze avverrà secondo la programmazione seguente, espressa in termini di abilità e
conoscenze
Niccolò Machiavelli
Biogra a, opere, visione del mondo, il metodo, i temi chiave
Le era a Francesco Ve ori, del 10 XII 1513
Il Principe, Dedica, capp. 1, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI

Dicembre/
gennaio

FRANCESCO GUICCIARDINI
1. La vita
2. I ricordi
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA
Incontro con l’opera : La Commedia di Dante. Il Purgatorio - Introduzione
alla seconda can ca. - Le ura e commento di alcuni can del Purgatorio: I
– II- III – V - Passi e percorsi a scelta, all’interno della seconda can ca
Educazione linguis ca - Consolidamento e implementazione delle
competenze di analisi testuale sui contenu propri del quarto anno di
corso, con par colare a enzione al rapporto testo- contesto. Analisi e
produzione del testo argomenta vo: la prova di pologia B dell’esame di
Stato. Ri essione cri ca su tema che di cara ere esposi vo
argomenta vo su tema che di a ualità: pologia C dell’esame di stato.
TEMPI
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
ABILITÀ

CONOSCENZE
L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
Dalla Riforma alla Controriforma
Le is tuzioni culturali
Il di Manierismo conce o
TORQUATO TASSO
La vita. L’epistolario. Il Rinaldo. La produzione dramma ca.
La Gerusalemme liberata
Proemio (I, 1-5)
I crocia alle porte di Gerusalemme
La parentesi idillica di Erminia
La morte di Clorinda (XII, 50-71),
La selva incantata (XIII, 17-46)
Il giardino di Armida (XVI, 1-2, 8-35)
A LIRICA BAROCCA
Meraviglia, conce smo e metafora nella lirica barocca. La lirica in Italia
GIOVAN BATTISTA MARINO
Onde dorate, (dalle Lira),
CIRO DI PERS, Orologio da rote,
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Tempi
Gennaio/
Febbraio

Lo sviluppo delle competenze avverrà secondo la programmazione seguente, espressa in termini di abilità e
conoscenze
Il SETTECENTO:
Marzo
Aprile
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
La situazione poli ca ed economica del secolo: lo scenario mondiale. La
situazione italiana del primo Se ecento. Organizzazione della cultura,
intelle uali e pubblico in Italia. L’Arcadia E L’Illuminismo in Italia.
L’este ca del sensismo, del sublime e neoclassica.
C. Beccaria, Dei deli e delle pene
Giuseppe Parini
Biogra a, ideologia e poe ca
Il giorno, genere, contenu , modalità narra ve e s le.
Il risveglio del giovin signore
La scelta della colazione
La vergine cuccia
Carlo Goldoni
Biogra a. La riforma, le tema che, l’ideologia, la lingua
Le ura e analisi di una scelta di brani e video di a di commedie.
Vi orio Al eri
La biogra a, il tema della libertà, le opere
L’autoritra o: la Vita e le Rime
Le tragedie del con i o interiore: il Saul e la Mirra
UGO FOSCOLO
Biogra a, ideologia e poe ca
Le ul me le ere di Jacopo Or s
La dedica al le ore e la prima le era
La passeggiata ad Arquà
La le era da Ven miglia
Le Odi e i Sone : le ura e analisi di una scelta signi ca va
I Sepolcri
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Lo sviluppo delle competenze avverrà secondo la programmazione seguente, espressa in termini di abilità e
conoscenze

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
Aspe generali del Roman cismo europeo
L’Italia: stru ure poli che, economiche e sociali dell’età risorgimentale
Le ideologie
Le is tuzioni culturali
Gli intelle uali: sionomia e ruolo sociale
Il pubblico
Lingua le eraria e lingua dell’uso comune

Marzo

IL ROMANTICISMO
La concezione dell’arte e della le eratura nel Roman cismo europeo
2. Il movimento Roman co in Italia
MADAME DE STAËL
Sulla maniera e l’u lità delle traduzioni

ALESSANDRO MANZONI
1. La vita
La ri essione teorica e la poe ca
Storia e invenzione poe ca, (dalla Le re à M. Chauvet)
L’u le, il vero, l’interessante, (dalla Le era sul Roman cismo)
5. La lirica patrio ca e civile
Il cinque maggio
6. Le tragedie
da Adelchi
Morte di Adelchi: la visione pessimis ca della storia
Coro dell’a o III
7. Incontro con le opere: il Fermo e Lucia e I promessi sposi
Un sopruso feudale
La vergine e il sedu ore
Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico
L’Innominato: dalla storia al mito
La conclusione del romanzo: paradiso domes co e promozione sociale
Dante, La divina commedia: can VI, XI, XVI e passi scel della can ca.

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

•
•
•
•

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
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Aprile/
Maggio

Lo sviluppo delle competenze avverrà secondo la programmazione seguente, espressa in termini di abilità e
conoscenze

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
Indicazioni di link
Assegnazione di materiali predisposti dal docente

•
•
•
•
•

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•

Libri di testo: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, voll. 2, 3, 4. Ed. Principato
Dante Alighieri, Purgatorio

•
•
•
•
•

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

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologi
a
Verifiche orali

numer
o
1

period
o
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.
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Lo sviluppo delle competenze avverrà secondo la programmazione seguente, espressa in termini di abilità e
conoscenze

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 la ricognizione informale di quanto assimilato dallo scorso anno, gestita
attraverso colloqui 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:
•
•
•
•

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
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, 24 novembre 2020

IL DOCENTE
Federica Parcianello
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