Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: Messina Salvatrice
DISCIPLINA: Italiano
n. ore a settimana: 4
DESTINATARI gli studenti della classe: 5AS
PROFILO IN USCITA DAL QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita 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 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 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.
EDUCAZIONE LINGUISTICA

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.
• Elaborare un metodo di studio efficace.
EDUCAZIONE LINGUISTICA
• Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi.
• Produrre testi sulla base di una
documentazione data .
• Produrre testi corretti sotto il profilo
morfo-sintattico e ortografico, coerenti,
coesi ed efficaci.
• Comprendere e produrre argomentazioni
complesse.
• Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.

CONOSCENZE
PRIMO QUADRIMESTRE
Giacomo Leopardi
Il Positivismo e le poetiche del
realismo
Il Verismo e Giovanni Verga
La poesia italiana e francese del
secondo ottocento
Le poetiche del Decadentismo in
Italia
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio
Divina Commedia: selezione di
canti del Paradiso
II QUADRIMESTRE
Lineamenti di Narrativa europea del
primo Novecento
Luigi Pirandello
Italo Svevo
La Lirica del Novecento e il
rinnovamento del canone.
Giuseppe Ungaretti
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Umberto Saba
• Padroneggiare le strutture
Eugenio Montale
grammaticali e sintattiche della lingua,
in relazione alla produzione scritta e
La narrativa del Novecento
orale.
Neorealismo e dintorni
• Esprimere in modo efficace le proprie
opinioni, tenendo conto dei parametri
Italo Calvino
comunicativi.
• Padroneggiare il lessico specifico
Divina Commedia: selezione di
della disciplina e la terminologia
canti del Paradiso
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 espos.-argomentativo 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;
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.

5.

Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che ne derivano;
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;
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 5^AS è previsto lo svolgimento di un modulo di Italiano di ore 4
sul seguente argomento:
Uomo e Natura, Uomo e Ambiente nella scrittura di Giacomo Leopardi e di Italo Calvino
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
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITÀ
CONOSCENZE
Tempi
Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi. La dimensione
Abilità linguistiche
europea ed il dibattito culturale. I nuovi principi di estetica e di poetica. Settembre
Tipologia dell’eroe romantico: il titanismo e il ribellismo. Sehnsucht e Streben. /Ottobre
Educazione linguistica
Elaborare schemi, grafici e Faust, l’eroe della modernità. Le poetiche del Romanticismo europeo. I
caratteri del Romanticismo italiano.
testi di sintesi.
Produrre testi corretti sotto Novalis, dai Frammenti Il poeta veggente;
il profilo morfo-sintattico René de Chateaubriand, da René, Le inquietudini di René
e ortografico, coerenti,
J. W. Goethe, da Faust, Il patto con Mefistofele
A. Manzoni, dalla Lettera sul Romanticismo, «L’utile, il vero, l’interessante»
coesi ed efficaci.
Consolidamento e
implementazione delle
GIACOMO LEOPARDI (vol. monografico)
competenze di analisi
Storia di un poeta controcorrente. L'itinerario poetico. Il rapporto con la
testuale sui contenuti
malattia. I fondamentali motivi del "pensiero poetante" leopardiano (infinito, Novembre
propri del quarto anno
natura, ragione, noia, felicità/piacere, infelicità, poesia, antico e moderno)
attraverso le note dello Zibaldone, la riflessione delle Operette morali, la
di corso, con
pratica poetica. Modalità stilistiche dei Canti (definizione di idillio e canzone
particolare attenzione
al rapporto testolibera). Il titanismo dell’ultimo Leopardi.
contesto.
Dallo Zibaldone:
Consolidamento e
Da poeta a filosofo; la natura sensibile del piacere infinito; parole poetiche;
immagini indefinite e ricordi infantili; una visione “altra”; finito e indefinito.
implementazione delle
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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 ai vari
ambiti; tipologia C:
riflessione critica di
carattere espositivoargomentativo su
tematiche di attualità).
Consolidamento delle
competenze di scrittura di
sintesi

Abilità letterarie
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 riformulazione di
un’ipotesi interpretativa.
Leggere e comprendere
passi di saggistica criticoletteraria.
Elaborare un metodo di
studio efficace
Comprendere
informazioni e concetti
contenuti in un testo

Dall’Epistolario:
Lettera al padre
«Sono così stordito dal niente che mi circonda…»
Lettera a Luigi de Sinner, 24 mag. 1832
Dai Pensieri:
La noia è il più sublime dei sentimenti umani
Dalle Operette morali:
Il Copernico
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio Familiare
Dai Canti:
L'infinito
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
La ginestra o il fiore del deserto. In particolare i vv.1-201; 289-317
La presenza di Leopardi negli scrittori del Novecento.
Leopardi e Montale, un rapporto privilegiato. Da Satura I, Il raschino
Leopardi e Calvino: modulo di Educazione Civica. Percorso allegato in
classroom
DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO (vol.5)
L’immaginario e la mentalità. Il progresso e la modernità: nuovi miti per la
collettività.
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto futurista, 11 maggio 1916
Gabriele D’Annunzio, Il volo dei primi aeroplani, da Forse che sì forse che
no. Cenni al movimento della Scapigliatura.

NATURALISMO E VERISMO

Novembre/
Dicembre

Rapporti tra positivismo e letteratura. Esemplarità del romanzo di Flaubert,
Madame Bovary. Naturalismo francese e verismo italiano. Il romanzo
sperimentale di E. Zola. I canoni del romanzo verista. Le tecniche narrative
(discorso indiretto libero, artificio della regressione, straniamento).
Emile Zola, Progresso scientifico e romanzo sperimentale, da Il romanzo
sperimentale
Emile Zola, Nanà, protagonista di un mondo degradato, da L’Assommoir
Il romanzo realista russo: accenni a Lev Tolstoj e a Fedor Dostoevskij
I diritti degli uomini straordinari: il credo inquietante di Raskolnikov, dal
romanzo Delitto e castigo.

GIOVANNI VERGA
La poetica e l’ideologia. Le parole chiave della poetica verghiana
(impersonalità, regressione, narratore popolare, straniamento). Le novelle e il
"ciclo dei Vinti"; temi, ideologia e tecniche narrative.
Dall’epistolario:
«La grand’aria è la vita di una grande città»
Lettera a Luigi Capuana: Per essere veri bisogna guardare da «una certa
distanza»
Da Vita dei campi:
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Prefazione a L’amante di Gramigna
Fantasticheria
Rosso Malpelo
La lupa
Da Novelle rusticane:
Malaria
La roba
Da I Malavoglia.
Cap.1; cap. IX: addio alla casa del nespolo; cap. 15: la conclusione del
romanzo.
Da Mastro don Gesualdo
Il dramma interiore di un vinto: Gesualdo e Diodata
IL SIMBOLISMO
Verso la poesia moderna: la rivoluzione poetica in Francia. La figura
dell’artista, la perdita dell’“aureola”, l’esperienza del maledettismo. Il
simbolismo europeo. La controversa definizione di decadentismo.

Gennaio

CHARLES BAUDELAIRE. Il padre della poesia moderna.
dai Fiori del male:
Corrispondenze
L'albatro
Spleen
Da Lo spleen di Parigi. Poemetti in prosa, XLVI, L’aureola perduta
PAUL VERLAINE. Il manifesto della sensibilità decadente.
Languore
ARTHUR RIMBAUD
dalle Poesie:
Lettera del veggente
GIOVANNI PASCOLI
L'itinerario poetico. La visione del modo. Temi e forme della poesia
pascoliana. Lo sperimentalismo e l’universo tematico. La poetica del
"fanciullino". L’inquieto classicismo e l’attualizzazione dell’antico.
Dalle Prose, Il Fanciullino.
Da Myricae:
Alba
Temporale
L'assiuolo
Dai Poemetti:
Italy
Dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
La mia sera
Da Alcyone:
La pioggia nel pineto
Meriggio
DANTE, Divina Commedia, Paradiso
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Introduzione generale alla cantica. Analisi e commento integrale dei seguenti
canti oppure, ove precisato, di alcune sequenze:
I (vv.1-84)
II (l’appello ai lettori, vv.1-18)
III (il cielo della Luna: Piccarda e Costanza e il tema della carità)
VI (il canto di Giustiniano)
XV (l’incontro con Cacciaguida: vv. 1-36; vv. 73-148)
XVII (La profezia di Cacciaguida; la missione di Dante)

ABILITÀ
Abilità letterarie
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 riformulazione di
un’ipotesi interpretativa.
Leggere e comprendere
passi di saggistica criticoletteraria.
Elaborare un metodo di
studio efficace
Comprendere
informazioni e concetti
contenuti in un testo

TEMPI
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
CONOSCENZE
Tempi
GABRIELE D'ANNUNZIO
Gennaio/
Profilo biografico: tra estetismo e superomismo. Eclettismo e sperimentalismo. Febbraio
I romanzi: dall'estetismo del Piacere al frammentismo del Notturno.
L'itinerario poetico: il panismo di Alcyone.
D’Annunzio superuomo-tribuno: Orazione per la sagra dei Mille, Discorso di
Quarto
Da Il Piacere:
Il verso è tutto
Il ritratto di Andrea Sperelli
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo
Dal Notturno: Le prime parole tracciate nelle tenebre
Da Maia, Le città terribili
IL NOVECENTO LETTERARIO

Febbraio/
Marzo

Il primo Novecento e l’età delle avanguardie. Le avanguardie storiche: il
futurismo e F.T. Marinetti. Il mito della macchina. L'eredità poetica di Pascoli
e D'Annunzio: la "tradizione del Novecento". Il crepuscolarismo: la
demitizzazione della poesia e la riscoperta del quotidiano.
Camillo Sbarbaro: la poesia del disincanto.
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura
futurista.
M. Moretti, da Il giardino dei frutti: A Cesena
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire
Camillo Sbarbaro, Taci, anima mia. Son questi i tristi…
Il romanzo europeo del primo Novecento. L’emergere dell’interiorità e le
nuove tecniche narrative.
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LUIGI PIRANDELLO
La “filosofia pirandelliana”: dalla coscienza della crisi alla crisi della
coscienza. L'umorismo e il "sentimento del contrario". L’universo narrativo:
novelle e romanzi
Da L'umorismo
Vedersi vivere
Vedo una vecchia signora…
Caratteri dell’arte umoristica
Da Novelle per un anno: L’uomo solo, La trappola
Il treno ha fischiato...
La carriola
Il fu Mattia Pascal. Lettura individuale dell’intero romanzo e conoscenza dei
passi più significativi: Premessa; Premessa seconda (filosofica) a mo' di
scusa; cap. XII (lo "strappo nel cielo di carta"); cap. XVIII (l’ultima pagina del
romanzo).
Da Uno nessuno e centomila: La scoperta dell’estraneo, libro 1, cap. VI.
Da Maschere nude: Enrico IV: visione integrale del dramma (versione
televisiva, regia di F. Branciaroli). Dall’atto II, Follia e chiaroveggenza

Marzo/
Aprile

ITALO SVEVO
Profilo critico. La visione della letteratura e i modelli culturali. Tipologia
dell'inetto, l’uomo “senza qualità”: la riflessione critica di C. Debenedetti. La
coscienza di Zeno: il romanzo della psicoanalisi. Struttura, temi, “tempo
misto”.
Dalle Lettere: Psicoanalisi e letteratura
La coscienza di Zeno: conoscenza dei passi più significativi. In particolare:
Prefazione: “Io sono il dottore...”
cap. VI: La salute “malata” di Augusta
cap. VIII: “La vita attuale è inquinata alle radici”.
La narrativa del Novecento: selezione di letture
Beppe Fenoglio, Una questione privata: lettura individuale dell’intero
romanzo. Temi, personaggi, confronti letterari.
Percorso attraverso la poesia del Novecento (vol. 6: Il Novecento e oltre)
La lirica della prima metà del Novecento: linee interpretative. Nuove poetiche
e tecniche di espressione. Temi e aspetti comuni. Il rapporto con la storia e il
presente.
Aprile/
Maggio
GIUSEPPE UNGARETTI. La poesia di Ungaretti, "uomo di pena":
L’Allegria.
Da Vita d'un uomo:
In memoria
Commiato
Il porto sepolto
Soldati
Allegria di naufragi
Veglia
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UMBERTO SABA: la “poesia onesta”.
Dal Canzoniere:
Una poesia alla balia
Amai
EUGENIO MONTALE: l'esperienza di Ossi di seppia. I temi e la poetica
dell’oggetto. L'itinerario poetico da Le occasioni a Satura.
Da Ossi di seppia:
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Non chiederci la parola
Forse un mattino andando
Cigola la carrucola nel pozzo
Da Satura:
Il raschino
Da Diario del ‘71 e del ’72, Raccomando ai miei posteri…
Da Confessioni di scrittori, L’argomento della mia poesia…
Dante: Divina Commedia, Paradiso
XXV (Se mai continga che 'l poema sacro.., vv.1- 9)
XXVII (lo sdegno di San Pietro vs la corruzione della Chiesa mondana: vv.1627)
XXXI (la Candida rosa, vv.1-15, la preghiera a Beatrice, vv.52-93)
XXXIII (la preghiera alla Vergine. La Visio Dei).

Ripasso

Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
Lo studio della letteratura pone al centro l’analisi del testo come fondamentale oggetto dello studio letterario e il suo
contesto storico.
L’articolazione dei contenuti si basa su un percorso letterario diacronico, cui si innesca un modulo tematico di Educazione
civica intertestuale. Guidando gli studenti alla comprensione del sistema letterario e delle pertinenti problematiche, si
intende mettere costantemente in rilievo la possibilità di una loro attualizzazione.
Si metteranno poi in evidenza, quando possibile, i legami tra cultura umanistica e cultura scientifica, tenendo conto della
peculiarità del corso di studi.
L'intervento della docente, in ordine all'organizzazione delle lezioni, avverrà secondo le seguenti modalità:
- verifica, all'inizio della lezione, di quanto appreso;
lezione frontale volta a guidare alla comprensione e alla conoscenza del periodo letterario e/o dell'autore e/o del
testo. In particolare si rafforzerà negli studenti l'acquisizione di metodi e strumenti per leggere e analizzare
autonomamente i testi e per operare confronti tra la produzione dell'autore e altre coeve o precedenti o successive,
allo scopo di potenziare le capacità critico-riflessive nonché quelle di contestualizzazione e collegamento. Le
conoscenze e competenze acquisite serviranno agli studenti come strumento di indagine in nuovi ambiti tematici.
- rafforzamento dell'acquisizione di efficaci strategie di apprendimento mediante schemi di sintesi ed
esemplificazioni di percorsi di studio;
- coinvolgimento diretto degli studenti nell'itinerario didattico, sia mediante la proposta di quesiti volti al recupero
ed approfondimento di conoscenze pregresse o recentemente acquisite, sia mediante l'intervento nel corso di
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discussioni orali guidate. La partecipazione diretta e motivata alle lezioni potenzierà le competenze linguistiche,
che poi saranno oggettivamente valutate nelle verifiche orali individuali, quando l'alunno dovrà dimostrare i
progressi fatti sul piano delle conoscenze, dell'elaborazione dei contenuti, delle abilità espressive;
- coinvolgimento degli studenti in attività di lettura, ricerca, scoperta, approfondimento personale.
Si curerà, inoltre, l'assegnazione di lavori domestici finalizzati a:
- rinforzare il metodo di studio degli studenti (mediante l'uso di schematizzazioni guidate, questionari ecc.);
- consolidare la competenza testuale produttiva (mediante lo svolgimento di sintesi, lavori individuali di analisi
testuale e di riflessione e commento scritto sulle problematiche letterarie via via affrontate; questionari,
schematizzazioni);
- sviluppare la competenza testuale recettiva (mediante l'invito alla lettura individuale di testi letterari, soprattutto
narrativi, attinenti alle tematiche culturali e letterarie affrontate nel lavoro di classe);
sviluppare l'autonomia di approfondimento e di ricerca, favorendo l'abitudine ad utilizzare la biblioteca e la
rete come luogo di accrescimento culturale e di stimolo al sapere.
Questa impostazione metodologica potrà essere modificata in itinere nel caso si riveli inadeguata al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
In sintesi (azioni di insegnamento / apprendimento adottate):
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio
METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Le video lezioni si concentreranno sugli elementi chiave dei testi da analizzare e del loro contesto storico-culturale. Si
cercherà sempre di usare un metodo di lavoro induttivo in cui gli allievi vengano il più delle volte coinvolti e possano
così concentrarsi e seguire con attenzione gli argomenti in questione.
L’attività sincrona prevede:
• Lezioni in videoconferenza
• Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
• Discussione su temi assegnati dal docente
È prevista inoltre un’ora di lezione asincrona alla settimana. La docente preparerà audiolezioni, podcast e analisi
sotto forma di schema, contestualizzazioni in tabella, che concentrino gli elementi essenziali dell’argomento in
questione.
L’attività asincrona prevede:
• audiolezioni
• Filmati didattici
• Schemi-tabelle-riassunti di una lezione allegati in classroom
• Chat didattiche
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Si utilizzeranno i manuali in adozione. Si indirizzeranno gli allievi all'uso di materiali di integrazione-approfondimento
reperibili, in particolare, nei siti internet della docente. Per ogni percorso di studio è previsto il quotidiano uso di
classroom e della video-lezione in meet . Le lezioni asincrone prevedono anche la fruizione di materiali audiovisivi e
multimediali che possano rafforzare ed integrare l'approccio teorico ai contenuti.
Libri di testo:
• N. GAZICH, Lo sguardo della letteratura, voll. 4, 5,6, Principato, 2016
• N. GAZICH, Lo sguardo della letteratura, Leopardi, vol.monografico , Principato,2016
• M. ZIONI – V. ROSSETTI, Laboratorio di scrittura, Principato, 2016
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Dante, Divina Commedia, Purgatorio (commento a scelta)
•
•
•
•
•

Fotocopie, dispense, appunti
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

2

2°

Prove scritte (tipologia A,B,C)

2

1°

Prove scritte (tipologia A,B,C)

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…)
Moduli google
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
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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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Essenziale risulta soprattutto nella DAD, per sostenere il valore formativo della valutazione, l'esplicitazione agli studenti
degli obiettivi e dei criteri di verifica e la trasparenza della valutazione stessa, che terrà conto del livello di partenza
dell'allievo, dell'impegno profuso, del grado di conoscenze e competenze raggiunto. Si cercherà comunque di favorire,
per quanto possibile, il processo dell'autocorrezione e dell'autovalutazione.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello
pubblicata nel PTOF basate sui seguenti indicatori:
rispetto dei vincoli posti nella consegna
ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
coesione e coerenza testuali
uso corretto ed efficace della punteggiatura
ricchezza e padronanza lessicale
correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)
ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
espressione di giudizi critici e valutazioni personali

•
•
•

Contribuiranno a determinare una valutazione superiore alla sufficienza, fino all’eccellenza:
la particolarità delle soluzioni espressive;
la padronanza del lessico specifico;
l’originalità delle riflessioni proposte.

•
•
•
•

Per quanto riguarda la prova orale, si terrà conto dei seguenti indicatori:
pertinenza della risposta alla domanda;
correttezza metodologica nell’applicazione delle tecniche di analisi dei testi;
correttezza, proprietà espositiva e padronanza del lessico specifico;
capacità di analisi, rielaborazione, collegamento.

•
•
•
•

La valutazione superiore alla sufficienza e fino all’eccellenza sarà determinata:
dalla maggiore padronanza linguistica;
dall’uso più sicuro della terminologia specifica;
dalla facilità di operare collegamenti disciplinari;
dalla ricchezza dei riferimenti culturali.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Il ripasso e il recupero sono integrati nelle ore curricolari, con puntualizzazione a richiesta, pause dello svolgimento del
programma, esercizi individuali e/o di gruppo.
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, 23 novembre 2020

LA DOCENTE
Salvatrice Messina
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