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PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Alessandra Meneghel
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana
n. ore a settimana 4
DESTINATARI gli studenti della classe: 4^ F
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe quarta – secondo biennio - si fa riferimento alle linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 1-3-4).

ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Lingua e Letteratura Italiana sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:

Competenze letterarie
Ø Analizzare testi letterari e non, prendendo in considerazione il livello lessicale, sintattico, semantico,
retorico ed eventualmente metrico
Ø Individuare nel testo i parametri di genere per formulare interpretazioni coerenti
Ø Operare confronti tra testi, anche appartenenti a genere e/o epoche diverse per ricavare elementi utili
all’interpretazione
Ø Formulare ipotesi interpretative argomentando in modo chiaro e coerente
Ø Considerare gli aspetti evolutivi della lingua, sapendo riconoscere le tendenze più recenti
(semplificazione sintattica, accoglienza di dialettismi e forestierismi, ecc.)
Ø Individuare e riconoscere gli aspetti di interrelazione tra un testo ed il contesto storico-culturale che
l’ha prodotto

Competenze linguistiche
Ø Padroneggiare le strutture grammaticali e sintattiche della lingua, in relazione alla produzione scritta
ed orale
Ø Esprimere in modo efficace le proprie opinioni, tenendo conto dei parametri comunicativi
Ø Padroneggiare il lessico specifico della disciplina e la terminologia tecnica dell’analisi del testo
Ø 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, tecnicoscientifico)
Ø Utilizzare testi multimediali
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Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti –
Primo quadrimestre da 12/09/2018 a19/01/2019

Abilità letterarie

Conoscenze letterarie

Comprendere informazioni e
concetti contenuti in un testo

Modulo storico - culturale:
Il Rinascimento: splendore e crisi - ripasso

Individuare gli aspetti formali e
strutturali di un testo

Modulo per autore:
N. Machiavelli: Ritratto d’autore; Machiavelli
politologo, storico e letterato.
Lettera a F. Vettori del 10 dic. 1513, il confino a S.
Andrea
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio
Il principe
La Mandragola

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

Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi
Produrre testi sulla base di una
documentazione data
Produrre testi corretti sotto il
profilo morfo-sintattico ed
ortografico; coerenti, coesi ed
efficaci.

Modulo per autore:
T. Tasso. Ritratto d’autore. La lirica e il teatro di
Tasso. La Gerusalemme liberata.
Rime e Canzone al Metauro
Aminta
La Gerusalemme liberata

Comprendere e produrre
argomentazioni complesse

Modulo per tema:
Il Parnaso in rivolta
La poesia del Marino, apoteosi della poesia barocca.
La ricerca di originalità e il senso di precarietà della
vita nella poesia europea del Seicento.

Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale
ABILITA’

Settembre

Ottobre

Modulo per autore:
F. Guicciardini, la vita, la politica e i Ricordi; l’opera
storiografica.
Incontro con le opere:
Ricordi
Storia d’Italia
Modulo storico – culturale:
Secondo Cinquecento e Seicento. L’immaginario, la
mentalità, i modelli di comportamento. Modelli e
immagini del sapere. Il pubblico e gli intellettuali. La
concezione della letteratura e gli usi della lingua.

Abilità linguistiche

tempi

CONOSCENZE / contenuti Secondo quadrimestre
da 20/01/2018 a 08/06/2019

Novembre

Dicembre

tempi
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Abilità letterarie
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
Abilità linguistiche
Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi
Produrre testi sulla base di una
documentazione data
Produrre testi corretti sotto il
profilo morfo-sintattico ed
ortografico; coerenti, coesi ed
efficaci.
Comprendere e produrre
argomentazioni complesse
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale

Conoscenze letterarie
Modulo per genere:
Il Seicento, il secolo d’oro del teatro. Il teatro come
proposta di nobili modelli di comportamento e come
visione di un mondo problematico.
Due nuove forme di teatro: La Commedia dell’arte e
il melodramma.
Tra letteratura italiana e letteratura europea: da
Machiavelli a Shakespeare.
Modulo per autore:
G. Galilei, una vita per la libertà della scienza;
Galileo scrittore; l’attualità del “caso Galileo”.
Incontro con le opere:
La lettera a Benedetto Castelli
Il Saggiatore
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.
Bertold Brecht, Vita di Galileo

Gennaio

Febbraio

Modulo storico-culturale:
Il Settecento: Che cos’è l’Illuminismo; il tema della
felicità ed il mito del progresso; la civiltà del viaggio
e l’educazione illuminata. Il progetto di un nuovo
sapere, l’Enciclopedia e l’impegno civile della mondo
della cultura.
La trattatistica e la prosa di pensiero; la lirica e
l’Arcadia; P. Metastasio e la riforma del
Melodramma; l’ancien régime e il risveglio della
ragione; i lumi in Italia; P. Verri e Il Caffè; C.
Beccaria, Dei delitti e delle pene
Modulo per autore:
G. Parini, la vita, le battaglie illuministiche; le Odi e
il Giorno del giovin signore.
Incontro con le opere:
Odi
Il Giorno, il Mattino, il Meriggio (La favola del
Piacere e la “vergine cuccia)
Modulo per autore:
C. Goldoni, la vita e la riforma del teatro; dalla
commedia dell’arte alla commedia di carattere.
Incontro con le opere:
Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle
commedie
La famiglia dell’antiquario
La locandiera
I rusteghi
Modulo per autore:

Marzo
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V. Alfieri, una figura di transizione; le idee e le opere
politiche; il teatro alfieriano e la riforma della
tragedia.
Incontro con le opere:
Rime
Della tirannide
Saul
Mirra

Aprile

Modulo storico-culturale:
L’età napoleonica: la visione del mondo; valori e
modelli di comportamento. Goethe e la ricerca dei
valori per la modernità.
Modulo autore:
N. U. Foscolo, ritratto d’autore.
Incontro con le opere:
Le ultime lettere di Jacopo Ortis,
Poesie (Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello
Giovanni),
Dei Sepolcri
Le Grazie

Maggio

Modulo storico-culturale:
L’età del Romanticismo: divorzio tra filosofia e
scienze. La concezione estetica dei Romantici e il
dibattito sul Romanticismo in Italia.
Modulo autore:
A. Manzoni, ritratto d’autore.
Incontro con l’opera:
Lettre a M. Chauvet
Lettera sul Romanticismo
Odi: Il cinque maggio
Tragedie: Adelchi
I promessi Sposi
Abilità letterarie
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.

Giugno

Conoscenze letterarie
Modulo incontro con l’opera: la Divina Commedia Ottobre-Giugno
di Dante, Purgatorio
(attività
ricorsiva)
Caratteri generali contenutistici e formali della
seconda cantica.
Lettura e commento dei canti I, III, V, VI, VIII, XI,
XIII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX e XXXIII
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Elaborare un metodo di studio
efficace.
Abilità linguistiche
Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi.
Produrre testi sulla base di una
documentazione data.
Produrre testi corretti sotto il
profilo morfo-sintattico ed
ortografico; coerenti, coesi ed
efficaci.
Comprendere e produrre
argomentazioni complesse.
Abilità linguistiche
Elaborare schemi, grafici e testi di
sintesi.
Produrre testi sulla base di una
documentazione data.
Produrre testi corretti sotto il
profilo morfo-sintattico ed
ortografico; coerenti, coesi ed
efficaci.
Comprendere e produrre
argomentazioni complesse.

Conoscenze linguistiche
Consolidamento ed implementazione delle
Settembre competenze di analisi testuale sui contenuti propri del Giugno (attività
quarto anno di corso, con particolare attenzione al
ricorsiva)
rapporto testo-contesto.
Consolidamento ed implementazione delle
competenze di scrittura argomentata e documentata,
in funzione degli ambiti previsti dall’esame di Stato.
Consolidamento delle competenze di scrittura di
sintesi.

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•
•
•
•

Libri di testo: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura 2-3-4, Principato Editore
Dante Alighieri, Purgatorio (consigliata ed. B. Mondadori, a cura di Tornotti)
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico: LIM
Laboratorio multimediale
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
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Tipologia

numero

periodo

Test d’ingresso

1

1°

Verifiche orali

1

1°
da 12/09/2018
a19/01/2019

Verifiche orali

1

2°
da 21/01/2019
a 08/06/2019

Prove scritte (domande a risposta aperta)

2

1°

Prove scritte (domande a risposta aperta)

2

2°

Prove scritte nelle tipologie della I prova dell’esame di Stato

2

1°

Prove scritte nelle tipologie della I prova dell’esame di Stato

2

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
• 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 pag. 62 e segg.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Il recupero viene svolto in itinere, attraverso spiegazioni integrative, esercitazioni differenziate, verifiche
suppletive.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività di approfondimento che possano emergere.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
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Viaggio di istruzione nella Toscana minore.
San Donà di Piave, 12 novembre 2018
LA DOCENTE
Prof.ssa Alessandra Meneghel

