LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo GALILEI”
30027 SAN DONÀ DI PIAVE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PROGETTAZIONE DIDATTICA - prof. Stefania Fiocchi
CLASSE V E - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
(n. 4 ore a settimana)
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda (primo biennio), 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 della disciplina sono finalizzati al raggiungimento delle competenze sotto indicate,
definite in sede di Dipartimento:
COMPETENZE LINGUISTICHE
•
•
•
•
•

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.
Utilizzare testi multimediali.

COMPETENZE LETTERARIE
•
•
•
•
•

•

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 ricavare elementi utili
all’interpretazione.
Formulare ipotesi interpretative argomentando in modo
chiaro e coerente.
Considerare gli aspetti evolutivi della lingua, sapendo
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.

In particolare, per quanto riguarda il curricolo di scrittura (Fonte: Carrada-Trequadrini, Idee per insegnare.
Programmazione per competenze, Zanichelli, 2015, con adattamenti):
ABILITÀ
•
•
•

progettare un testo argomentativo/espositivo a •
partire da un argomento dato
individuare una tipologia testuale e rispettarne le
caratteristiche nella redazione del testo
•
usare in modo appropriato i documenti a
disposizione: lettura, parafrasi, sintesi, selezione
delle informazioni, individuazione dei nuclei

COMPETENZE
leggere, comprendere e •
interpretare testi scritti di
vario tipo
acquisire,
interpretare
criticamente
e
selezionare informazioni •
in base al proprio scopo

CONOSCENZE

caratteristiche e requisiti delle
tipologie di scrittura previste
dalla prima prova dell’Esame di
Stato*
caratteristiche
e
requisiti
dell’analisi di un testo letterario
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•
•
•

tematici
strutturare il testo coerentemente con la finalità •
comunicativa scelta
scegliere il registro linguistico in base alla
tipologia del testo, al destinatario, allo scopo
comunicativo
revisionare autonomamente il testo in base ai
criteri di coesione, coerenza, ortografia,
correttezza della punteggiatura, appropriatezza
delle scelte lessicali, coerenza del registro
linguistico

comunicativo
produrre testi di vario
tipo in relazione a
differenti
scopi
comunicativi

o non letterario, secondo le
modalità previste dalla prima
prova dell’Esame di Stato*

TEMPI

Da settembre a maggio (attività ricorsiva)
* Il curricolo di scrittura sarà soggetto ad adeguamenti in corso d’opera alla luce delle indicazioni riportate nella circ.3015
del 4 ottobre 2018 e del Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione (elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017).
Pur non essendo requisito di accesso all’esame, si sottoporranno gli studenti a simulazioni della prova nazionale INVALSI di
Italiano, prevista per il mese di marzo 2019.
Questa l’articolazione del percorso didattico, espresso in termini di abilità e conoscenze:

PRIMO PERIODO (11/09/2018 - 19/01/2019)
ABILITÀ

•

•

•

•

•

•

CONTENUTI / CONOSCENZE

TEMPI

IL ROMANTICISMO
Settembre
La dimensione europea ed il dibattito culturale. I nuovi principi di estetica
e di poetica. Approfondimento tematico: il titanismo romantico. Tipologia
Comprendere
dell’eroe romantico: il titanismo e il ribellismo. Sehnsucht e Streben. Le
informazioni e concetti
poetiche del Romanticismo europeo. I generi letterari e il pubblico: il
contenuti in un testo
trionfo del romanzo. I caratteri del Romanticismo italiano. La questione Ottobre
della lingua
Individuare gli aspetti
formali e strutturali di un GIACOMO LEOPARDI
L'itinerario poetico. I fondamentali motivi del "pensiero poetante"
testo
leopardiano (infinito, natura, ragione, noia, felicità/piacere, infelicità,
Applicare le conoscenze poesia, antico e moderno) attraverso le note dello Zibaldone, la riflessione
delle Operette morali, la pratica poetica. Modalità stilistiche dei Canti. Il
teoriche alla pratica
titanismo dell’ultimo Leopardi.
dell’analisi testuale
Dallo Zibaldone sui seguenti temi: la “teoria del piacere”; la funzione
della
poesia; il vago, l’indefinito, la ricordanza; la noia. Dai Pensieri, La
Utilizzare informazioni e
noia
è
il più sublime dei sentimenti umani (F). Dallo Zibaldone, Entrate in
dati ricavati dall’analisi
per la riformulazione di un giardino…. Lettera al padre (F); lettera a L. de Sinner, 24 mag. 1832
un’ipotesi interpretativa (F).
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo
Leggere e comprendere di T. Tasso e del suo Genio Familiare; Dialogo di Malambruno e
Farfarello; Dialogo di Plotino e di Porfirio (explicit); Il Copernico
passi di saggistica
(passim);
Dialogo di Tristano e di un Amico.
critico-letteraria
Elaborare un metodo di
studio efficace

Dai Canti: L'infinito; Le ricordanze (lettura individuale); Canto notturno Novembre
di un pastore errante dell'Asia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la
tempesta; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto.
Leopardi nei poeti contemporanei (Montale, Saba, Zanzotto): percorso di
confronto e approfondimento.
Percorso di genere: il romanzo nell’Otto-Novecento. Il romanzo storico e
il romanzo di formazione. Il genere della letteratura fantastica.
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Rapporti tra positivismo e letteratura. Esemplarità di 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).
Dicembre
GIOVANNI VERGA
Le novelle e il "ciclo dei Vinti"; ideologia e tecnica narrativa nei
Malavoglia e Mastro don Gesualdo.
Da Vita dei campi: Fantasticheria; Dedica de L'amante di Gramigna; La
lupa; da Novelle rusticane, La roba.
I Malavoglia. Prefazione. Lettura dei passi più significativi: i temi della Gennaio
"ricerca del meglio" e della sconfitta (capp.I, XI, XII). Da Mastro don
Gesualdo, La morte di mastro don Gesualdo.
SECONDO PERIODO (21/01/2019 - 8/06/2019)
ABILITÀ

•

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 riformulazione di
un’ipotesi interpretativa

•

Leggere e comprendere
passi
di
saggistica
critico-letteraria

•

Elaborare un metodo di
studio efficace

CONTENUTI / CONOSCENZE
Il secondo Ottocento: gli orizzonti culturali europei. Il rapporto
intellettuale-società: la crisi esistenziale come specchio della crisi storica
ed ideologica. La perdita dell’“aureola”: il ruolo del poeta nella società
europea e italiana di fine Ottocento.
L’esperienza dell’estetismo e del simbolismo europeo.
C. BAUDELAIRE, dai Fiori del male: L'albatro, Corrispondenze; Il
cigno. Dai Poemetti in prosa: Perdita d'aureola. A. RIMBAUD, Le
Vocali; I poeti di sette anni (F); Lettera del Veggente.
GIOVANNI PASCOLI
L'itinerario poetico. Caratteri del simbolismo pascoliano e peculiarità del
linguaggio poetico. La poetica del "fanciullino". Da Myricae, Novembre;
L'assiuolo; Il lampo. Da Primi poemetti, Italy (passim); da Canti di
Castelvecchio, Il gelsomino notturno. Dai Poemi conviviali: Alexandros
GABRIELE D'ANNUNZIO
Profilo biografico alla luce dell'inscindibilità del binomio arte-vita:
estetismo e superomismo. Dall'estetismo del Piacere al frammentismo del
Notturno. L'itinerario poetico. Da Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia
nel pineto; Le stirpi canore.
IL NOVECENTO LETTERARIO
L’età dell’imperialismo (1903-1925). Il «disagio della civiltà» e i temi
dell’immaginario: l’inettitudine e la malattia. Il romanzo della crisi o
antiromanzo del Novecento (temi, forme, tecniche narrative, saggi di
lettura e analisi): Pirandello, Svevo ed il romanzo europeo.
L'eredità poetica di Pascoli e D'Annunzio: la "tradizione del Novecento".
Il crepuscolarismo: la demitizzazione della poesia e la riscoperta del
quotidiano. Le avanguardie storiche: il futurismo. F.T. Marinetti.
Definizione di Espressionismo.
LUIGI PIRANDELLO
I romanzi, le novelle, il teatro: la meditazione sulla società e
sull'individuo nella prospettiva della crisi. L'umorismo e il "sentimento
del contrario".
Il fu Mattia Pascal. Conoscenza generale dell’opera. Da L'umorismo: il
"sentimento del contrario"; da Novelle per un anno: Il treno ha
fischiato...; La carriola. Da Uno nessuno e centomila: “La vita non
conclude”. I drammi: Così è (se vi pare): conoscenza generale dell'opera.
ITALO SVEVO
Profilo critico. Cultura di frontiera e triestinità. Da Una vita a La
coscienza di Zeno (conoscenza generale dell'opera).
PERCORSO ATTRAVERSO LA POESIA DEL NOVECENTO
Nuove poetiche e tecniche di espressione. La poesia-prosa di U. Saba.
La poesia di Ungaretti, "uomo di pena". Definizione di "ermetismo".
Centralità ed esemplarità di Eugenio Montale. L'esperienza di Ossi di
seppia. L'itinerario poetico da Le occasioni a Satura. La poetica del

TEMPI
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile
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correlativo oggettivo. I rapporti con T.S.Eliot. Da Ossi di seppia:
Falsetto (F); Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere..;
Non chiederci la parola... ; Forse un mattino andando…; Gloria del
disteso mezzogiorno…; Mia vita a te non chiedo lineamenti…; Cigola la
carrucola del pozzo…. Da La bufera e altro, Il sogno del prigioniero (F)
Da Satura: Xenia, I: Caro piccolo insetto… (F); II, 6, 8 (F).
La narrativa del Novecento: Neorealismo e dintorni: selezione di letture Maggio
tratte dai più rilevanti autori della narrativa del secolo scorso, come ad
es.Gadda, Fenoglio, Pavese.
Cesare Pavese: percorso intellettuale ed esistenziale. I temi pavesiani.
Realismo simbolico. la poesia-racconto.
Da Lavorare stanca, I mari del Sud; La casa in collina (passim)
Beppe Fenoglio, Una questione privata: lettura integrale del romanzo.
Carlo Emilio Gadda: il pastiche linguistico.
Da La cognizione del dolore: “manichini ossibuchivori”.
Da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: il ritratto del commissario
Ingravallo e il tema dello gnommero.
Ripasso e preparazione alla prova d’esame
Maggio-Giugno

Attività distribuite lungo tutto l’arco dell’anno scolastico
 La Commedia – Paradiso
Introduzione generale alla cantica. Analisi e commento dei seguenti canti:
Primo periodo: I (vv.1-84), II (l’appello ai lettori, vv.1-18), III, VI, XV (l’incontro con Cacciaguida: vv. 1-36; vv. 73-148).
Secondo periodo: XVII, XXXI (la Candida rosa, vv. 1-15, la preghiera a Beatrice, vv. 52-93), XXXIII.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
COMPETENZA
IMPARARE A IMPARARE

ATTIVITÀ
•
•
•
•

PROGETTARE

•
•

rafforzamento del metodo di studio mediante la costruzione
di tabelle, mappe concettuali ecc.
uso autonomo dei libri di testo
consultazione di testi critici
consultazione di siti internet e reperimento materiale di
approfondimento
costruzione di presentazioni (video, PPT o altre
piattaforme) su autori o tematiche
preparazione condivisa del viaggio di istruzione

RISOLVERE PROBLEMI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI
COMUNICARE

•
•
•
•
•

COLLABORARE E PARTECIPARE

•

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

•

prendere appunti e integrarli con altre fonti
lettura di testi di diversa natura
lettura di articoli di giornale
esposizione ordinata e precisa delle conoscenze acquisite
esposizione ordinata e ben argomentata del proprio punto di
vista (in forma scritta e orale)
partecipazione alla vita scolastica nell’ambito degli Organi
Collegiali, adesione alle iniziative e ai progetti proposti

rispetto delle regole e delle scadenze
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METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
L'impostazione metodologica non può che ribadire la centralità del testo come fondamentale oggetto dello
studio letterario, pur senza perdere di vista l'imprescindibile quadro storico. “Al centro del percorso saranno gli autori e
i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra
Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del
XX secolo” (Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per i Licei, DPR 89/2010)
L’articolazione dei contenuti si basa su un percorso letterario fondamentalmente diacronico e "lineare", cui si
affiancano alcuni moduli per generi e temi, anche nella prospettiva dell'intertestualità. Guidando gli studenti alla
comprensione del sistema letterario e delle pertinenti problematiche, si intende mettere costantemente in rilievo la
possibilità di una loro attualizzazione mediante l'evidenziazione di ogni proficuo riferimento intertestuale a quegli
aspetti della letteratura contemporanea che affondano le loro radici nelle precedenti età della cultura.
Si metteranno poi in costante rilievo, 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 mappe, schemi di sintesi,
rappresentazioni grafiche, 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 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:
 migliorare il metodo di studio degli studenti (mediante l'uso di schematizzazioni guidate, questionari ecc.);
 migliorare 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.

•
•

In sintesi (azioni di insegnamento / apprendimento adottate):
Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Si utilizzeranno i manuali in adozione, affiancati, qualora necessario, da ulteriori integrazioni antologiche. 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 della LIM per fruire di materiali audiovisivi e
multimediali che possano rafforzare ed integrare l'approccio teorico ai contenuti.
Libri di testo:
N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, Leopardi (vol. monografico), voll.5-6, Milano, Principato, 2016
Dante, Divina Commedia, Paradiso (commento a scelta)
Altri sussidi:
• LIM
• Dispense e appunti condivisi online
• Giornali e riviste
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•
•

Biblioteca
Siti internet
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Saranno adottate forme di verifica ispirate alle indicazioni ministeriali (prove su modello dell’Esame di
Stato, gradualmente somministrate, prove di comprensione a risposta aperta o chiusa, questionari, analisi testuali ecc.),
finalizzate a individuare il livello di apprendimento generale della classe su singole e definite parti di programma. Sono
considerati altresì strumenti intermedi di verifica anche i lavori domestici, che possono attestare l'impegno, la continuità
dello studio e la serietà dell'applicazione.
TIPOLOGIA

NUMERO

PERIODO

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

2°

Prove scritte (modello Esame di Stato)

2

1°

Prove scritte (modello Esame di Stato)

3

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Gli elementi che concorreranno 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.
Essenziale risulta, 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.
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).
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori
di livello pubblicata nel PTOF.
Per le prove scritte di italiano si useranno griglie di valutazione, al momento quelle elaborate ed approvate
dal Dipartimento disciplinare, basate sui seguenti indicatori:
 COMPETENZA TESTUALE: pertinenza rispetto alla consegna e alla tipologia testuale, capacità di
organizzare i contenuti, capacità di utilizzare la documentazione proposta (in particolare per la tipologia B,
saggio breve o articolo di giornale);
 COMPETENZA IDEATIVA: conoscenza dei contenuti richiesti, capacità di elaborazione e/o
argomentazione, capacità di approfondimento e valutazione critica;
 COMPETENZA LINGUISTICO–ESPRESSIVA: correttezza ortografica e morfosintattica, pertinenza
lessicale.
Non appena disponibili, saranno utilizzate le griglie ministeriali basate sulle seguenti indicazioni generali per la
valutazione degli elaborati:
• rispetto dei vincoli posti nella consegna
• ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
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•
•
•
•
•
•

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)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante le ore
curricolari, ed eventualmente attività extra-curricolari da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo le
modalità stabilite dal Collegio Docenti.
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.
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, 6 novembre 2018
LA DOCENTE
Stefania Fiocchi
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