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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa CALGARO CECILIA
DISCIPLINA: ITALIANO
n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: IG
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- 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 ITALIANO sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
0.

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti

1.

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

2.

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

3.

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 QUADRIMESTRE (14/09/2020 a 16/01/2021)
ABILITA'
Comprendere informazioni e
concetti essenziali contenuti in un
testo orale.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.
Esporre le proprie opinioni,

CONOSCENZE
Riflessioni sulla lingua
Le regole dell'ortografia.
I segni di punteggiatura e le loro funzioni.
Caratteristiche morfologiche e funzioni del verbo;
Le regole della flessione verbale
I verbi ausiliari, modali, fraseologici
Educazione linguistica

TEMPI

Settembre/Ottobre

dibattere, argomentare.
Acquisire un metodo di studio
efficace.
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo.
Produrre testi coerenti, coesi, corretti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi d’uso.
Produrre e riassumere testi
descrittivi, narrativi ed espositivi.
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi letterari

I fattori comunicativi
Il segno:significante e significato
Il codice. Linguaggi verbali e non verbali
Le circostanze della comunicazione
I registri linguistici. I linguaggi settoriali
Le funzioni della lingua
Il testo: requisiti e criteri
I requisiti di un testo coerente
I meccanismi della coesione
I connettivi
Le fasi del processo di scrittura
Le caratteristiche di un testo efficace
Le tecniche per la progettazione, la
stesura, la revisione di un testo
scritto
Educazione letteraria
Analisi del testo narrativo ed elementi di narratologia
Fabula e intreccio; Anacronie (analessi, prolessi,
inizio in medias res e narrazioni a incastro);
Sequenze e macrosequenze
Struttura narrativa (situazione iniziale, esordio,
peripezie, Spannung, scioglimento).Tempo della
storia e tempo del racconto;Il ritmo: ellissi,
sommario, scena, pausa e digressione. Luoghi
reali, realistici e immaginari;Funzioni e qualità
dello spazio
Riflessioni sulla lingua
Il sintagma
Il predicato.Il verbo e i suoi argomenti
La costruzione passiva e riflessiva
L'attributo e l'apposizione. I principali complementi
Educazione linguistica
Le caratteristiche dei testi descrittivi
Tecniche di progettazione e stesura di
testi descrittivi
Educazione letteraria
Il sistema dei personaggi: ruoli, funzioni e gerarchia
La presentazione dei personaggi
La caratterizzazione dei personaggi

Novembre

Riflessioni sulla lingua
Sintassi della frase semplice. I complementi indiretti
Educazione linguistica
Il riassunto (produzione scritta)
Educazione letteraria
Autore e narratore
Narratore: interno ed esterno, palese e nascosto.
Il punto di vista: focalizzaz. zero, interna ed esterna
Suspense ed effetto sorpresa
I discorsi dei personaggi
I pensieri dei personaggi
Le scelte linguistiche e retoriche

Dicembre

SECONDO QUADRIMESTRE (18/1/2021 a 05/06/2021)
ABILITA'
Comprendere informazioni e
concetti essenziali contenuti in un
testo orale.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.

CONOSCENZE

TEMPI

Riflessioni sulla lingua
La frase complessa
Rapporti di coordinazione e
subordinazione

Gennaio/Febbraio

Esporre le proprie opinioni,
dibattere, argomentare.

Educazione linguistica
Le caratteristiche dei testi espositivi
Tecniche di progettazione e stesura di
testi espositivi

Acquisire un metodo di studio
efficace.
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo.

Educazione letteraria
Il genere letterario dell'epica.
L'epica classica e i poemi omerici.

Produrre testi coerenti, coesi, corretti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi d’uso.
Produrre e riassumere testi
descrittivi, narrativi ed espositivi.
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi letterari

Riflessioni sulla lingua
Sintassi della frase complessa:
subordinate completive e attributive.

Marzo/Aprile
le

Educazione linguistica
Tecniche di progettazione e stesura di
testi espositivi.

Educazione letteraria
L'epica classica e i poemi omerici.
Riflessioni sulla lingua
Sintassi della frase complessa:
subordinate circostanziali
Educazione linguistica
Tecniche di progettazione e stesura di
testi espositivi
Educazione letteraria
L'epica classica: l'Eneide

Maggio/Giugno
le

Nella progettazione dell’anno in corso e nella conseguente selezione/organizzazione delle attività si terrà conto delle
necessità di 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.
2.
3.

4.

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).
Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli studenti
competenze trasversali diversificate;
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.
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.

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo
 Attività di laboratorio
 Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona/ Attività asincrona
Lezioni in videoconferenza
Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
Discussione su temi assegnati dal docente
Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati



Libri di testo:



Grammatica ed Educazione Linguistica: Silvia Fogliato. L'Italiano competente Tomo A e
B. Loescher Editore
Educazione letteraria : Panebianco, Varani,Frigato CARO IMMAGINAR Narrativa
Zanichelli
Epica: Panebianco, Varani, Bubba CARO IMMAGINAR Epica Zanichelli







Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Biblioteca
Lim



MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
[Tipologia e numero delle prove previste nel 1°periodo e nel 2°periodo: inserire e/o togliere]
Tipologia

numero

Test d'ingresso

periodo
1°

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

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°

Testi descrittivi, argomentativi

1°

Testi descrittivi, argomentativi

2°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

1°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

2°

Prove di laboratorio

1°

Prove di laboratorio

2°

Realizzazione di progetti

1°

Realizzazione di progetti

2°

Test d'uscita

2°

altro

1°

altro

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.
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 indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti
 l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
 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
Il percorso circolare della programmazione prevede al suo interno dei momenti continui utili al
recupero. Esso sarà attivato durante tutto il corso dell’anno, alla fine di ogni unità didattica e/o
modulo, per quegli alunni che hanno conseguito solo in parte, o non hanno conseguito affatto, gli
obiettivi minimi prefissati e che quindi non possiedono gli strumenti per proseguire proficuamente
nel programma. Tali attività curricolari consisteranno in ulteriori spiegazioni, esercizi di rinforzo,
assegnazione individualizzata e mirata di esercizi domestici aggiuntivi.
Le attività di recupero extracurricolare, qualora se ne verificasse la necessità, verranno organizzate secondo
le modalità previste dal PTOF.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Le attività di valorizzazione dei talenti saranno incentivate durante tutto l’anno promuovendo e indirizzando
gli allievi ad attività di approfondimento personali o di gruppo, che saranno oggetto di condivisione e
confronto con il resto della classe. (Compatibilmente con la particolare situazione in cui si realizza nel corrente anno
l’attività didattica).

San Donà di Piave, 15 novembre 2020
LA DOCENTE
Cecilia Calgaro

