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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. ANDREA LONGEGA
DISCIPLINA: ITALIANO
n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: III D
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio, 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:

EDUCAZIONE LETTERARIA







Analizzare testi, letterari e no, 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



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.
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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 ( ambito artistico -letterario , socio-economico, storico-politico,
tecnico scientifico).
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 PERIODO da 12 /09/2018 a 17/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

tempi
Settembre

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.

Ripresa della poesia provenzale e siculotoscana
Lo Stilnovismo: caratteristiche della
nuova linea poetica, permanenze ed
innovazioni
1. Guido Guinizzelli: “I voglio del ver la
mia donna laudare”; “Al cor gentile
rempaira sempre Amore”

EDUCAZIONE LINGUISTICA
Elaborare un metodo di studio
efficace.
Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi.
Produrre testi sulla base di una
documentazione
data
(scrittura
documentata).
Produrre testi corretti sotto il profilo
morfosintattico
e
ortografico,
coerenti, coesi ed efficaci.
Comprendere
e
produrre
argomentazioni
complesse.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale.
2. Guido Cavalcanti: temi della poesia e
stile. “Chi è questa che ven ch’ogn’ om la
mira”; “Tu m’hai sì piena di dolor la
mente; “Voi che per li occhi mi passaste il

Ottobre
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core” “Perch’i non spero di tornar
giammai”. [Riprese novecentesche:
Caproni, Rosselli, Bellezza, Saba]; “Noi
sian le cesoiuzze e’l coltellin dolente”.
Lezioni americane (Calvino): la
leggerezza.
Dante: introduzione alla Commedia:
l'Inferno. Allegoria, simbolo, figura.
Dante: vita opere e pensiero.
1. Lettera ad un amico fiorentino
2. La Vita Nova: incipit. Il secondo
incontro con Beatrice, il primo saluto di
Beatrice; le rime nuove; “Tanto gentile e
tanto onesta pare”;
3. Rime Petrose: “Perch’io nel mio parlar
voglio esser aspro”
4. Rime: “Guido i’ vorrei che tu e Lapo e
io”; “Un di’ sì venne a me Malinconia”
(fotocopia)
5. Convivio, De Vulgari Eloquentia e
Monarchia. (passi antologizzati)
Dante: Inferno: I – III – V - VI
Boccaccio: vita, opere, poetica.

Novembre

Dicembre/Gennaio

Decameron: struttura narrativa – temi. La
descrizione della peste. Lettura
integrale in classe delle seguenti
novelle:
“Ser
Ciappelletto”;
“Andreuccio da Perugia”; “Lisabetta
da Messina”; “Guido Cavalcanti”;
“Nastagio degli Onesti”.
Dante: Inferno: X – XIII – XV
SECONDO PERIODO da 18/01/2019 a 09/06/2019
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Francesco Petrarca: Vita e opere.
L’Epistolario. Il Canzoniere. Struttura,
temi, modelli, la lingua.
1. Epistolario. “Ascesa al monte
Ventoso”

tempi
Febbraio
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2. Il Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in
rime sparse il suono”; “Erano i capei
d'oro a l'aura sparsi”; “Era il giorno
ch’al sol si scoloraro”; “Pace non trovo,
e non o da far guerra”; “Se lamentar
augelli, o verdi fronde”; “Solo e pensoso
i più deserti campi”
Dante: Inferno: XIX – XXI – XXIII –
XXVI
L'Umanesimo: ideologia della civiltà
umanistico-rinascimentale. Il codice
lingua: latino e volgare. L'umanesimo
civile. Il trattato.
1. Manetti: “L'elogio del
corpo”
2. Bracciolini: “I classici
liberati dalle catene”
3. Pico della Mirandola: “La
dignità dell'uomo”
4. Lorenzo Valla: “La falsa
donazione di Costantino”
la lirica del '400
1. Boiardo: “Gìa vidi uscir
di l'onde una matina”
2. Lorenzo de' Medici:
“Canzona di Bacco”
3. Burchiello: “Nominativi
fritti e Mappamondi”;
“Va' in mercato Giorgin”;
[Palazzeschi: La
passeggiata] (fotocopie)
4. Sannazaro: “Ecco che
un’altra volta, o piaggie
apriche” (fotocopie)
5. Poliziano: “I’mi trovai
fanciulle una matina”
Dal cantare al poema.
Pulci: “Morgante incontra
Margutte”; “Morgante e
Margutte all'osteria”;

Marzo
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Boiardo: Orlando
Innamorato: Proemio
canto I ottave 9-35:
“Angelica alla corte di
Francia” vv. 9-35
“Il duello tra Orlando e
Agricane” canto XVIII
“Bradamante si rivela a
Ruggiero” vv. 28-43.
“L'ultima ottava”
Il Cinquecento: la questione della lingua.
Le corti e le accademie.

Aprile/maggio

Ludovico Ariosto. Vita e opere. Le opere
minori: le Satire: satira III
L'Orlando Furioso. Il proemio
1. “Il palazzo
incantato di Atlante”
2. “La follia di
Orlando”
3. “Cloridano e
Medoro”
4. “Astolfo sulla
luna”
[Ariosto e Calvino:
lettura integrale a casa
de
Il
cavaliere
inesistente]

Dante: Inferno: XXVII – XXXIII
Dante: Inferno XXXIV

METODOLOGIA DIDATTICA





Lezioni frontali
Lezioni dialogate
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio

Giugno
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Strumenti didattici e sussidi utilizzati




Libri di testo: Gazich, Lo sguardo della letteratura, vol. 1, Principato; per la Commedia di Dante,
testo consigliato: Tornotti (a cura di), La mente innamorata, Mondadori.
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

1

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°

Testi descrittivi, argomentativi

1

1°

Testi descrittivi, argomentativi

1

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°

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 (test di ingresso per le classi terze elaborato dal Dipartimento di Lettere)
 l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
 l’individuazione delle competenze di base attese
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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
Le attività di recupero e consolidamento vengono svolte costantemente in itinere con la ripresa, in sintesi,
degli argomenti svolti nel corso delle ultime lezioni, la correzione degli esercizi assegnati e la riproposta di
nuove esercitazioni in classe.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Tale attività è affidata alla molteplicità di concorsi letterari, laboratori, e all'offerta teatrale cui l'istituto
aderisce.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Tali attività sono legate alle visite di istruzione.

San Donà di Piave, 12/11/2018
IL DOCENTE
Andrea Longega

