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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: 5^ Bs
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
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 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;
Ø Utilizzare testi multimediali
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
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ABILITA’

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

Abilità letterarie

Conoscenze letterarie

Comprendere informazioni e Modulo storico - culturale:
concetti contenuti in un testo Il Romanticismo: l’immaginario, la mentalità, i modelli di
comportamento. Modelli e immagini del sapere. Il pubblico e gli
Individuare gli aspetti
intellettuali. La concezione della letteratura e gli usi della lingua.
formali e strutturali di un
testo
Modulo per autore:
G. Leopardi: ritratto d’autore; Leopardi e il Romanticismo; La
Applicare le conoscenze
poetica del vago e dell’indefinito e la teoria del piacere;
teoriche alla pratica
pessimismo storico e pessimismo cosmico; le operette morali e
dell’analisi testuale
l’arido vero.
Incontro con le opere:
Utilizzare informazioni e
Zibaldone
dati ricavati dall’analisi per I canti
la formulazione di un’ipotesi Le operette morali
interpretativa
Modulo per autore:
Leggere e comprendere
A.Manzoni: Ritratto d’autore; dopo la conversione: la concezione
passi di saggistica criticodella storia e della letteratura. Le lettere a Fauriel, M. Chauvet, C.
letteraria
D’Azeglio
Incontro con le opere:
Elaborare un metodo di
Liriche patriottiche e civili: Cinque maggio e Marzo 1821
studio efficace
Adelchi
Abilità linguistiche
Elaborare schemi, grafici e
testi di sintesi

Settembre

Ottobre

Novembre

Modulo per tema:
Alla ricerca di un’identità nazionale: “fare gli italiani”; Le mie
prigioni di Silvio Pellico; la celebrazione epica del Risorgimento,
la lirica patriottica

Produrre testi sulla base di
una documentazione data.

Modulo storico – culturale:
Dal secondo Ottocento al primo Novecento. Il progresso e la
modernità; L’avanzata vittoriosa di scienza e tecnologia; I nuovi
Produrre testi corretti sotto il modi di viaggiare; Il tempo e lo spazio. La reazione al
profilo morfo-sintattico ed
sentimentalismo tardo-romantico e la scapigliatura.
ortografico; coerenti, coesi
ed efficaci.
Modulo di genere:
Scapigliatura. Naturalismo, simbolismo, estetismo. Ritrarre il
Comprendere e produrre
vero: la poetica del naturalismo e del verismo italiano; Il
argomentazioni complesse
simbolismo, verso la poesia moderna; L’Estetismo, una tendenza
del gusto ed un fatto di costume.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale
ABILITÀ

tempi

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

DicembreGennaio

tempi
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Abilità letterarie

Conoscenze letterarie

Comprendere informazioni e Modulo per autore:
concetti contenuti in un testo G. Verga: Ritratto d’autore. Poetica e tecnica narrativa in Verga;
l’ideologia verghiana; Alla ricerca del vero, itinerario verghiano
Individuare gli aspetti
Incontro con le opere:
formali e strutturali di un
Vita dei campi
testo
I Malavoglia
Le novelle rusticane
Applicare le conoscenze
Mastro don Gesualdo
teoriche alla pratica
dell’analisi testuale
Modulo per autore:
C. Baudelaire, Il padre della poesia moderna. Tra simbolismo e
Utilizzare informazioni e
allegorismo.
dati ricavati dall’analisi per Incontro con l’opera: Les fleurs du mal
la formulazione di un’ipotesi
interpretativa
Modulo per autore:
Leggere e comprendere
G. Pascoli: ritratto d’autore; la visione del mondo e la poetica; i
passi di saggistica criticotemi della poesia pascoliana.
letteraria
Incontro con le opere:
Il fanciullino
Elaborare un metodo di
Myricae
studio efficace
I poemetti
I canti di Castelvecchio
Abilità linguistiche
I poemi conviviali
Elaborare schemi, grafici e
testi di sintesi

Gennaio

Febbraio

Modulo per autore:
G. D’Annunzio: ritratto d’autore. Tra ideologia e poetica:
L’estetismo e superomismo; D’Annunzio prosatore e poeta.
Produrre testi sulla base di
Incontro con le opere:
una documentazione data
Il piacere
Trionfo della morte
Produrre testi corretti sotto il Le vergini delle rocce
profilo morfo-sintattico ed
Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi – Alcyone
ortografico; coerenti, coesi
ed efficaci.
Modulo per tema:
Marzo
Le avanguardie; movimenti di rottura e sperimentazione; i
Comprendere e produrre
futuristi; le avanguardie in Europa.
argomentazioni complesse
Modulo per genere:
Comprendere i prodotti della La poesia in Italia nel Primo Novecento: i Crepuscolari; i Vociani.
comunicazione multimediale
Modulo per genere:
Il romanzo europeo del primo Novecento; l’emergere
dell’interiorità e le nuove tecniche narrative; il tema della crisi e
della decadenza.
Modulo per autore:
I. Svevo: ritratto d’autore; la cultura di Svevo
L’incontro con l’opera:
La coscienza di Zeno
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Modulo per autore:
L. Pirandello: ritratto d’autore; la visione del mondo e la poetica;
le novelle, i romanzi, il teatro:
Incontro con le opere:
Novelle per un anno
Il fu Mattia Pascal
Uno, nessuno e centomila
Il giuoco delle parti
Enrico IV

Aprile

Modulo storico-culturale:
Il Novecento e oltre. La letteratura tra autonomia e impegno tra le
due guerre. Precarietà, smarrimento e sradicamento nella lirica
italiana della prima metà del Novecento
Modulo per autore:
G. Ungaretti, ritratto d’autore; Ungaretti sulla scena europea
Incontro con le opere:
L’allegria
Sentimento del tempo
Il dolore

Maggio

Modulo per autore:
E. Montale, la vita, il pensiero, la poetica e l’opera
Incontro con l’opera:
Ossi di seppia
Occasioni
La bufera e altro
Satura
Modulo per genere:
Linee della lirica novecentesca. La poesia come specchio della
realtà. Poesia autoritratto. La tendenza metafisica.
Modulo per genere:
L’evoluzione del genere romanzo nel Novecento. Tra denuncia,
trasfigurazione mitica, indagine antropologica. Pavese. Letteratura
e industria.
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.

Giugno

Conoscenze letterarie
Modulo incontro con l’opera: la Divina Commedia di Dante,
Paradiso
Caratteri generali contenutistici e formali della terza cantica,
lettura e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXX e
XXXIII

OttobreGiugno
(attività
ricorsiva)
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Utilizzare informazioni e
dati ricavati dall’analisi per
la formulazione di un’ipotesi
interpretativa.
Leggere e comprendere
passi di saggistica criticoletteraria.
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 competenze di analisi
testuale sui contenuti propri del quinto anno di corso, con
particolare attenzione al rapporto testo-contesto

Settembre Giugno
(attività
ricorsiva)

Consolidamento ed implementazione delle competenze di scrittura
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, ecc.)
Unità di Apprendimento: Diario di bordo dell’Alternanza Scuola Lavoro: lavoro e letteratura

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•
•

Libri di testo:
Baldi – Giusso – Razetti - Zaccaria, Il piacere dei testi 4, Leopardi, 5, 6, Paravia Editore
Dante Alighieri, Paradiso (consigliata ed. B. Mondadori, a cura di Tornotti)
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico: LIM
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•
•

Laboratorio multimediale
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°
da 12/09/2018
a19/01/2019

Verifiche orali

1

2°
da 20/01/2019
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°

Realizzazione di un progetto

1

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 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
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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
Si prevede un viaggio di istruzione alle Canarie.
San Donà di Piave, 12 novembre 2018
LA DOCENTE
Prof.ssa Alessandra Meneghel

