Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: Messina salvatrice
DISCIPLINA: Italiano
n. ore a settimana: 4
DESTINATARI gli studenti della classe: 2^E
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 Italiano sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze:
COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in
vari contesti
Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi
Utilizzare testi multimediali

ABILITÀ
Comprendere informazioni e concetti
essenziali contenuti in un testo orale
Comprendere i prodotti della comunicazione
multimediale
Esporre le proprie opinioni, 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, espositivi, interpretativi-valutativi
e argomentativi
Padroneggiare le strutture della lingua
presenti nei testi
Riconoscere gli aspetti formali e strutturali
dei testi letterari

CONOSCENZE
Educazione linguistica
Il testo argomentativo
Il testo interpretativo - valutativo
Riflessione sulla lingua
Sintassi della frase complessa
Storia della lingua (lineamenti)
Educazione letteraria
Il romanzo
I Promessi Sposi
Il testo poetico
La letteratura delle origini
L’epica medievale
La letteratura cortese
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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;

ABILITÀ
Comprendere
informazioni e concetti
essenziali contenuti in un
testo orale
Comprendere i prodotti
della comunicazione
multimediale
Esporre le proprie
opinioni, 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

TEMPI
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
CONOSCENZE
Educazione linguistica
Il testo argomentativo:
la struttura
le tecniche argomentative: deduzione, induzione, analogia, metafora; gli
esempi; i dati di fatto e le argomentazioni fattuali; le argomentazioni logiconecessarie basate sui nessi causali; i pareri autorevoli; le argomentazioni
pragmatiche
le scelte sintattiche e stilistiche
l’uso di artifici retorici
Produzione di un testo argomentativo
La scaletta
La stesura
La revisione
Educazione letteraria
Lavoro di sintesi sull’analisi di un testo narrativo
Il romanzo storico: la struttura di un romanzo storico, la sua evoluzione in
Europa
Analisi di brani tratti dal Romanzo Storico
Ivanhoe di Walter Scott
Waterloo di Stendhal

Tempi
Settembre
/Ottobre
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Riconoscere gli aspetti
formali e strutturali dei
testi d’uso
Produrre e riassumere
testi descrittivi, narrativi,
espositivi, interpretativivalutativi e argomentativi
Padroneggiare le strutture
della lingua presenti nei
testi
Riconoscere gli aspetti
formali e strutturali dei
testi letterari

Educazione linguistica
Novembre
La stesura di testi argomentativi:
-assertivi
-assertivo-confutativi
-confutativi
-dialettici
Il testo interpretativo-valutativo
Analisi e commento del testo non letterario
Le strutture e le caratteristiche del testo interpretativo valutativo
La recensione.
Riflessione sulla lingua:
-Le subordinate completive soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative
indirette
-Le subordinate attributive relative proprie e improprie
-Le subordinate circostanziali: temporali, finali, consecutive, causali,
concessive, ipotetiche
EDUCAZIONE LETTERARIA
Lettura e analisi del romanzo de I promessi sposi
Il contesto storico e il Romanticismo, i modelli da cui Manzoni trae
aspirazione. Le principali caratteristiche della poetica manzoniana. La
genesi del romanzo e la storia delle sue edizioni, la questione della “lingua”.
La struttura e i temi dominanti, l’espediente del romanzo anonimo.
Lettura e analisi dei capitoli: I; II; III; IV; V; VI
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Dicembre/
- Analisi, riassunto e rielaborazione di testi interpretativo-valutativi
gennaio
- Esercizio di stesura del testo argomentativo articolato
Il commento
Produzione di un commento
Esercizio di stesura di un commento
EDUCAZIONE LETTERARIA
Lettura e analisi del romanzo de I promessi sposi
Capitoli VII; VIII; IX (sintetizzata una parte), X; XI (sintesi sequenze 1-421);
XII; XIII XIV(sintesi); XV(sintesi);XVI(sintesi); XVII; (sintesi); XVIII
sintesi e lettura sequenza 285-422
* La stesura di testi argomentativi e interpretativo valutativi sarà un’attività
ricursiva che continuerà anche nel secondo quadrimestre quando si
scriveranno testi argomentativi e commenti relativi anche all’analisi dei testi
poetici e letterari analizzati

ABILITÀ
Comprendere
informazioni e concetti
essenziali contenuti in un
testo orale
Comprendere i prodotti
della comunicazione
multimediale

TEMPI
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
CONOSCENZE
EDUCAZIONE LETTERARIA
Il testo poetico
La struttura del testo poetico
le caratteristiche della poesia
l’io lirico e l’interlocutore. La comunicazione poetica
Umberto Saba, Trieste
Francesco Petrarca, Solo e pensoso

Tempi
Gennaio/
Febbraio
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Esporre le proprie
opinioni, 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,
espositivi, interpretativivalutativi e argomentativi
Padroneggiare le strutture
della lingua presenti nei
testi
Riconoscere gli aspetti
formali e strutturali dei
testi letterari

Il linguaggio della poesia, le parole della poesia, i suoni, le figure foniche
o di suono
Giorgio Caproni, Per lei
Il linguaggio figurato e le figure retoriche le figure retoriche di
significato
Clemente Robora, O poesia, nel lucido verso
Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto
Percorso tematico sulla natura
Andrea Zanzotto, Nel mio paese
Giacomo Leopardi, Alla luna
Charles Baudelaire, Corrispondenze
Percorso tematico sull’oltre
Costantino Kavafis, Itaca
Giacomo Leopardi, L’infinito
Fernando Pessoa, Altrove
Mario Luzi, Come tu vuoi
Percorso tematico sulla guerra.
Il poeta testimone tra le due grandi guerre
Giuseppe Ungaretti, Veglia
Clemente Robora, Viatico

Marzo

Aprile/
Maggio

EDUCAZIONE LETTERARIA
La letteratura delle origini
Le radici della letteratura europea
-Da bere per tutti dai Carmina burana
-Il seme della scrittura, dall’Indovinello Veronese
-L’iscrizione di San Clemente
L’epica medioevale
-Il sacrificio di orlando dalla Chanson de Roland (CLXXII-CLXXV)
La letteratura cortese
-Tristano, Isotta e …Thomas, dal Roman de Tristan (vv1-60)
Chretien de Troyes
-La dolce accoglienza di Ginevra dal Lancillotto
Guglielmo d’Aquitania
L’amore è un ramo fiorito
Da I Promessi sposi:
capitoli XIX (sintesi delle sequenze 1-269) lettura delle parti più significative
270-404; XX; XXI; XXII (sintesi sequenze 72-510); XXIV lettura di alcune
sequenze (1-74; 467-617); XXV lettura della sequenza 32-51/ 286-395;
XXVI lettura sequenza 1-191, sintesi del resto del capitolo;XXVII sintesi;
XXVIII lettura parziale 440-540; XXIX sintesi;XXX sintesi; XXXI lettura
sequenze 154-490; XXXII sintesi, lettura sequenza 55-90; XXXIII lettura
sequenze 1-171, sintesi del resto; XXXIV lettura parziale e analisi sequenza
290-353 (La madre di Cecilia); lettura parziale del cap.XXXV sequenze 101247, 334-373; XXXVI sequenze 135-184, 368-497; sintesi dei cap.XXXVII e
XXXVIII
Ripasso

Giugno
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METODOLOGIA DIDATTICA
Il metodo che verrà utilizzato durante le lezioni in presenza e in DAD sarà similare perché verterà sempre e comunque sul
coinvolgimento attivo degli allievi nei confronti degli argomenti trattati.
Per quando riguarda l’educazione linguistica la docente continuerà in DAD l’attività iniziata in presenza relativa alla stesura di
un testo argomentativo e punterà successivamente sulla stesura di testi interpretativo valutativi quali recensioni e commenti. In
particolare nel secondo quadrimestre si punterà all’analisi e all’interpretazione di un testo poetico e alla fine del quadrimestre si
insisterà sul metodo di studio da costruire per analizzare i testi letterari contestualizzandoli nel periodo storico-culturale di
appartenenza. L’ultima fase di questo percorso mira a preparare gli allievi allo studio della letteratura che li accompagnerà nel
triennio.
Si cercherà di migliorare e consolidare_
- l’abilità di scrittura
- l’abilità argomentativa e interpretativo-valutativa
- la capacità di analisi di un testo di cultura generale e di un testo letterario in prosa e in versi
Il metodo di studio essenziale per iniziare il percorso di letteratura previsto nel triennio
Attraverso:
-Lezioni frontali
-Lezioni interattive
-Lavori di ricerca in rete
-Lavori di gruppo
METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
In particolare le lezioni in DAD saranno più concentrate sui temi chiave dei testi da produrre o da analizzare e mireranno
soprattutto all’esercizio di argomentazione e commento, ma anche di analisi. Molto utile risulterà pertanto la DAD per l’esercizio
di scrittura perché L’attività di correzione di un testo scritto attraverso la condivisione dello schermo permette agli allievi di
correggere i propri errori ma anche di confrontarsi con i testi scritti dai compagni e di esercitare molto meglio l’abilità di
ideazione-progettazione.stesura-revisione di un testo. Lo stesso metodo si userà per le correzioni di analisi e per i commenti di un
testo poetico, concentrati soprattutto nel secondo quadrimestre
Attività sincrona
• Lezioni in videoconferenza
• Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
• Discussione su temi assegnati dal docente
• Didattica laboratoriale (brain storming e cooperative learning)
• Peer to peer
• Peer tutoring
Attività asincrona
• Videolezioni e audiolezioni
• Condivisione in classroom di schemi, tabelle, riassunti prodotti dalla docente
• ppt
• Filmati didattici
• Chat didattiche
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libro/i di testo:
Beatrice Panebianco, Antonella Varani, Caterina Bubba, Caro immaginar, Poesia e teatro, ed. Zanichelli.
Beatrice Panebianco, Antonella Varani, Caterina Bubba, Caro immaginar, Narrativa, ed. Zanichelli.
Silvia Fogliato, L’italiano competente, Grammatica (fonologia, ortografia, morfologia e sintassi), ed. Loescher.
Silvia Fogliato, L’italiano competente, Grammatica (Lessico,comunicazione,testi e Abilità), ed. Loescher.
•
•

Documenti allegati in classroom, appunti
Abstract di articoli tratti da giornali o riviste specialistiche on line
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•
•

Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Software didattico

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

Prove scritte (temi argomentativi, commenti, analisi, con quesiti a
risposta chiusa, multipla e/o domande a risposta aperta, cloze test)

2

1°

Prove scritte (temi argomentativi, commenti, analisi, con quesiti a
risposta chiusa, multipla e/o domande a risposta aperta, cloze test)

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

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

LA DOCENTE
Salvatrice Messina
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