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

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Federica Parcianello
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: IV D

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 – se condo
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 di Lingua e letteratura italiana sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:
•
•
•
•
•
•

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 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.

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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•
•
•
•

•
•

PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 19/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Comprendere informazioni e
L’ETÀ DEL RINASCIMENTO
Lo scenario: storia, società, cultura, idee.
concetti contenuti in un testo.
Le strutture politiche, economiche e sociali
Individuare gli aspetti formali e
Centri di produzione e diffusione della cultura
strutturali di un testo.
Intellettuali e pubblico
Applicare le conoscenze teoriche
La questione della lingua
alla pratica dell’analisi testuale.
Le idee e la visione del mondo
Utilizzare informazioni e dati
Geografia e storia della letteratura italiana: i centr i
ricavati dall’ analisi per la
culturali
formulazione di un’ipotesi
interpretativa
LA
TRATTATISTICA
SUL
COMPORTAMENTO
Leggere e comprendere passi di
(lineamenti)
saggistica critico – letteraria.
BALDESAR CASTIGLIONE
Elaborare un metodo di studio
Grazia e sprezzatura, (dal Cortigiano),
efficace.
GIOVANNI DELLA CASA
Le buone maniere, (dal Galateo),

tempi
Primo bimestre

LA POESIA PETRARCHISTA
PIETRO BEMBO
Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura, (dalle
Rime)
GASPARA STAMPA
Voi, ch’ascoltate in queste meste rime, (dalle
Rime)
L’ANTICLASSICISMO
FRANCESCO BERNI
Chiome d’argento, fine, irte ed attorte, (dalle Rime)

IL POEMA EPICO-CAVALLERESCO
LUDOVICO ARIOSTO
La vita
L’Orlando furioso
Proemio,
Un microcosmo del poema: il canto I,
Il palazzo di Atlante
Cloridano e Medoro,
La follia di Orlando,
Astolfo sulla Luna,
Niccolò Machiavelli
Lettera a Francesco Vettori, p. 390
Il Principe, Dedica, capp. 1, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI

Secondo bimestre

FRANCESCO GUICCIARDINI
1. La vita
2. I ricordi

Incontro con l’opera : La Commedia di Dante. Il Purgatorio - Introduzione alla seconda cantica. - Lettura e commento
di alcuni canti del Purgatorio: I – II- III – V - Passi e percorsi a scelta, all’interno della seconda cantica
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Educazione linguistica - Consolidamento e implementazione delle competenze di analisi testuale sui contenuti propri
del quarto anno di corso, con particolare attenzione al rappor to testo- contesto. - Consolidamento e implementazione
delle competenze di scrittura documentata, in funzione degli ambiti previsti dall’esame di stato (artistico - letterario;
socio – economico; tecnico – scientifico….) - Consolidamento delle competenze di scrittura di sintesi.

SECONDO PERIODO da 20/01/2019 a 08/06/2019
L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA
Primo bimestre
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
Dalla Riforma alla Controri forma
Le istituzioni culturali
Il concetto di Manierismo
TORQUATO TASSO
La vita. L’epistolario. Il Rinaldo. La produzione
drammatica.
La Gerusalemme liberata
Proemio (I, 1-5)
La parentesi idillica di Erminia
La morte di Clorinda (XII, 50-71),
La selva incantata (XIII, 17-46)
Il giardino di Armida (XVI, 1-2, 8-35)
L’ETÀ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
1. Strutture politiche, sociali ed economiche
2. Centri di produzione e di diffusione della
cultura
3. Le idee e le visioni del mondo: il Barocco
4. La questione della lingua
LA LIRICA BAROCCA
Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica
barocca. La lirica in Italia
GIOVAN BATTISTA MARINO
Onde dorate, (dalle Lira),
CIRO DI PERS, Orologio da rote,
LA DISSOLUZIONE DEL POEMA TRADIZIONALE
GIOVAN BATTISTA MARINO
Rosa riso d’amor, (dall’Adone, III, 155-159),
GALILEO GALILEI
1. La vita
2. L’elaborazione del pensiero scientifico e il
metodo
galileiano
3. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
B.Brecht, Vita di Galileo
L’ETÀ DELLA RAGIONE E L’ARCADIA
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
La situazione politica ed economica del secolo: lo
scenario mondiale. La situazione italiana del pri mo
Settecento.
Organizzazione
della
cultura,
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intellettuali e pubblico in Italia. L’Arcadia
L’ILLUMINISMO
Lo scenario: cultura, idee
L’Illuminismo francese: la letteratura polemica e
l’Enciclopedia. L’Illuminismo in Italia
L’ILLUMINISMO IN ITALIA
CESARE BECCARIA
Contro la tortura e la pena di morte, …, (da Dei
delitti …, capp. XII, XVIII),

GIUSEPPE PARINI
1. La vita
2. Parini e gli Illuministi
3. Le prime odi e la battaglia illuministica
4. Il Giorno
Il giovin signore inizia la sua giornata, (Dal
Mattino, 1-157),
La «vergine cuccia», (Dal Mezzogiorno, 497556),
VITTORIO ALFIERI
1. La vita
2. I rapporti con l’lluminismo
3. Le idee politiche
6. La poetica tragica
7. L’evoluzione del sistema tragico
9. La scrittura autobiografica: La vita scritta da esso
L’ETÀ NAPOLEONICA E IL ROMANTICISMO
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
L’ETÀ NAPOLEONICA
Strutture politiche, sociali ed economiche
Le ideologie
Le istituzioni culturali: pubblicistica, teatro, scuol a ,
editoria
Gli intellettuali
La questione della lingua
NEOCLASSICISMO E
EUROPA E IN ITALIA

PREROMANTICISMO

IN

JOHANN WOLFGANG GOETHE
I dolori del giovane Werther (sintesi)
UGO FOSCOLO
1. La vita
2. La cultura e le idee
3. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis
La lettera d’apertura del romanzo, “Il sacrificio
della nostra patria è consumato”
Il colloquio con Parini: la delusione storica,
La sepoltura lacrimata,
Illusioni e mondo classico
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4. Le Odi e i Sonetti
Alla sera,
In morte del fratello Giovanni,
A Zacinto,
5. Dei sepolcri
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO
Lo scenario: storia, società, cultura, idee
Aspetti generali del Romanticismo europeo
L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali
dell’età risorgimentale
Le ideologie
Le istituzioni culturali
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale
Il pubblico
Lingua letteraria e lingua dell’uso comune
IL ROMANTICISMO
La concezione dell’arte e della letteratura nel
Romanticismo europeo
2. Il movimento Romantico in Italia
MADAME DE STAËL
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
GIOVANNI BERCHET
La poesia popolare
ALESSANDRO MANZONI
1. La vita
2. Prima della conversione: le opere classicistiche
3. Dopo la conversione: la concezione della storia e
della letteratura
Il romanzesco e il reale, (dalla Lettre à M. Chauvet)
(sintesi)
Storia e invenzione poetica, (dalla Lettre à M.
Chauvet)
L’utile, il vero, l’interessante, (dalla Lettera sul
Romanticismo)
5. La lirica patriottica e civile
Il cinque maggio
6. Le tragedie
da Adelchi
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia
Coro dell’atto III
7. Incontro con le opere: il Fermo e Lucia e I
promessi sposi
Un sopruso feudale
La vergine e il seduttore
Il Conte del Sagrato: un documento di costume
storico
L’Innominato: dalla storia al mito
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e

Secondo bimestre

Pagina 6 di 7
promozione sociale
Incontro con l’opera: La Commedia di Dante. Il Purgatorio Lettura e commento di alcuni canti del Purgatorio: VI, XI,
XVI Passi e percorsi a scelta, all’interno della seconda cantica
Educazione linguistica - Consolidamento e implementazione delle competenze di analisi testuale sui contenuti propri
del quarto anno di corso, con particolare attenzione al rapporto testo- contesto. - Consolidamento e implementazione
delle competenze di scrittura documentata, in funzione degli ambiti previ sti dall’esame di stato (artistico- letterario;
socio – economico; tecnico – scientifico….) - Consolidamento delle competenze di scrittura di sintesi.

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio
• Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•
•

Libri di testo: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura. Voll.2,3,4. Principato editore
Dante Alighieri, Purgatorio
Fotocopie, appunti
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
[Tipologia e numero delle prove previste nel 1°periodo e nel 2°periodo: inserire e/o togliere]
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

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°

Testi argomentativi

2

1°

Testi argomentativi

3

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI

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,
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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
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Individuazione delle carenze ed assegnazione di esercizi supplementari.

San Donà di Piave, 12.11.2018
LA DOCENTE
Federica Parcianello

